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Di che intelligenza sei? 
l’intelligenza 
e le intelligenze
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Il puntO DEl pRESIDEntE

Grazie a Tutti
DI ELVIRA SANGUANINI 

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS
Alla scadenza del Consiglio di 

Amministrazione e pertanto 
al mio secondo mandato di 

Presidente della Casa del Sole, sento il 
dovere di abbracciare aff ettuosamente 
i bambini, i ragazzi e le loro famiglie 
e ringraziare tutti gli operatori per la 
professionalità e l’amore che hanno 
sempre dimostrato.
Un fraterno ringraziamento ai mem-
bri del CDA per aver lavorato com-
patti nel rispetto della mission della 
Casa del Sole. 
Un grande ringraziamento va a tutti 
gli Amici che in questi anni, in qual-
siasi modo sono stati vicini alla Casa 
del Sole contribuendo ad off rire un 
miglior servizio ai bambini.
Un ricordo speciale a Vittorina ed al 
dott. Cantadori che sentiamo sempre 
vicini e che sono certa ci guidano con 
aff etto.
In attesa di vederci alla Camminata 
dell’Amicizia invio cordiali saluti a 
tutti.

3 maggio
Rappresentazione Teatrale dei ragazzi della Casa del Sole al Festival  
Nazionale ed Europeo del Teatro dei ragazzi di Marano sul Panaro

5 maggio 30a Camminata dell’Amicizia, Curtatone (Mn)

19 maggio 10a Camminata del Sole a Garda (Vr)

24 maggio Laboratori della Casa del Sole presso Mantova Creativa

3 giugno 
24° anniversario della salita al cielo di Vittorina Gementi, 
fondatrice della Casa del Sole

16 giugno Cresime

2 agosto Chiusura estiva attività

2 settembre Apertura nuovo anno scolastico

29 settembre Festa degli Amici

10 ottobre 47° compleanno della Casa del Sole

3a domenica 
ottobre Messa in memoria

La programmazione è indicativa e potrà subire delle variazioni. 
Per informazioni tel. 0376.479710
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Di che intelligenza sei? 
L’intelligenza 

e le intelligenze
DI MARIO ROLLI

Conoscere una persona è sempre 
un dono, anche quando ci sembra 
possa essere una perdita di tempo. 

Essere messi a parte di ciò che pensa, del-
la sua sensibilità, del suo modo di aff ron-
tare la vita non solo ci aiuta a osservare 
in lei la nostra vita, le nostre convinzioni, 
le nostre piccole soff erenze, ma è una re-
sponsabilità. È come se qualcuno met-
tesse nelle nostre mani una parte di se 
stesso, non una parte secondaria, ma ciò 
che lo connota come diff erente da ogni 
altro.
E quando accade questo non ci sono ra-

per quanto riguarda l’aggettivo intelli-
gente e il termine intelligenza ci accade 
di usarli male o addirittura a sproposito, 
senza renderci conto che, in alcuni casi, 
possiamo toccare i sentimenti più pro-
fondi di una persona. 
Invece ogni parola ha dentro di sé signi-
fi cati e sfumature di esistenza che hanno 
una ricchezza diffi  cilmente immaginabile 
e che rimandano a dimensioni personali 
molto delicate, come la stima che ogni 
individuo deve poter nutrire per se stesso. 
Proviamo a pensare alla situazione che si 
crea quando si parla delle capacità intel-
lettive di un bambino alla sua presenza o 
quando un insegnante parlando con un 
genitore, fa delle valutazioni sul grado di 
intelligenza del fi glio o sul suo essere più 
o meno adatto a frequentare una scuola. 
Credo che a molti di noi sia capitato di 
aver conosciuto persone che, pur non 
essendo mai state molto brillanti negli 
studi e per questo considerate non parti-
colarmente intelligenti, nella vita si sono 
dimostrate poi degli ottimi professionisti, 
al punto da essersi creati un lavoro grati-
fi cante e signifi cativo: hanno manifestato 
buone doti organizzative, equilibrio deci-
sionale e capacità di accettare il rischio, 
tutti indicatori di un buon grado di in-
telligenza.
Così pure ho in mente alcuni amici che 
erano considerati studenti particolar-
mente dotati di grande intelligenza che 
però, una volta arrivati a doversi misura-
re con la vita, non sono riusciti ad espri-
mere nulla di particolarmente signifi ca-
tivo o innovativo.
Può quindi essere importante rifl ettere 
sul fatto che talvolta usiamo le parole 
con troppa leggerezza, fi nendo per feri-
re alcuni, sopravvalutare altri, senza fare 
un vero servizio alla persona, la quale ha 
invece bisogno di comprendere se stessa.

Siamo tutti intelligenti

Quando parliamo della intelligenza di 
una persona, trattiamo qualcosa che è 
altamente sensibile e tocchiamo corde 
delicatissime.

Se l’essere riusciti a superare brillante-
mente l’esame di maturità o quello di 
laurea non è di per sé indice di elevata 
intelligenza o la garanzia di un buon 
futuro professionale, è senza signifi cato 
chiederci se siamo intelligenti o non lo 
siamo: la cosa realmente importante è 
capire che cosa connota la nostra parti-
colare intelligenza, soprattutto quando 
siamo chiamati ad aff rontare i problemi 
che la vita ci pone quotidianamente. C’è 
chi sarà in grado di farlo con grande fa-
cilità, chi avrà bisogno di un sostegno e 
di indicazioni, chi chiederà aiuto, come 
pure chi commetterà degli sbagli e grazie 
ad essi capirà come procedere.
Quando per intelligenza intendiamo la 
capacità di memorizzare dati e nozioni 
(è quello che molto spesso viene richie-
sto dalla scuola) stiamo parlando di un 
aspetto dell’intelligenza, che spesso non 
è neppure il più importante. L’intelligen-
za è anche altro e sicuramente di più.
Ecco perché in queste pagine abbiamo 
pensato, continuando il discorso relati-
vo al cervello, di aff rontare la questione 
dell’intelligenza che, come si può capire, 
è molto più complessa di quanto non si 

creda, tanto più che oggi non si parla più 
solo dell’intelligenza, ma di tante intel-
ligenze, nel senso che si è compreso che 
non esiste un’unica intelligenza, ma varie 
dimensioni le quali, combinandosi insie-
me in forme e modi ogni volta diversi, 
ci caratterizzano e diff erenziano gli uni 
dagli altri nel modo di aff rontare e i ri-
solvere i problemi, di renderci autonomi 
e farci crescere in autostima.
Nel numero scorso della nostra rivi-
sta abbiamo già ricordato che Howard 
Gardner, psicologo dell’Università di 
Harvard, pubblicando nel 1987 il vo-
lume Formae mentis, sostiene la tesi che 
“Quella che noi chiamiamo intelligenza 
forse non esiste!”.
Secondo Gardner in ognuno di noi, non 
esiste una sola intelligenza: quella che nel 
parlare comune defi niamo intelligenza è 
in realtà l’insieme, combinato secondo 
gradazioni e intensità diverse, di varie in-
telligenze (ad oggi ne ha indicate nove). 
A partire da questa aff ermazione, egli 
sottolinea come tutti gli strumenti di 
misurazione quantitativa dell’intelligen-
za (i test di intelligenza) non sono in gra-
do di misurarne la qualità; il solo valore 
quantitativo non è suffi  ciente a spiegare 
tutte le sfaccettature dell’intelligenza di 
una persona e cosa la distingue da quella 
delle altre persone che magari hanno la 
stessa quantità di intelligenza.
La conseguenza della sua rifl essione è 
che tutti, nessuno escluso, siamo intel-
ligenti, anche se qualitativamente cia-
scuno di noi lo è in un modo diverso da 
qualsiasi altra persona. Detto in modo 
forse un po’ grossolano: come non esi-

“L’intelligenza è una 
rappresentazione sociale, 

legata ai diversi 
contesti geografi ci 

e socioculturali, che varia 
da cultura a cultura”

gioni da far prevalere, c’è solo da ascolta-
re ed accogliere l’altra persona, che ci fa 
credito della sua fi ducia.
In questo Dossier parliamo di intelligen-
za. Vedremo che si tratta di un argomen-
to molto delicato. Cercare di capire è il 
primo passo per rispettare.

L’intelligenza

Nel parlare di tutti i giorni può capitare 
spesso di usare l’aggettivo intelligente o 
di dare valutazioni sulla intelligenza di 
chi conosciamo. Sono insomma delle 

parole che utilizziamo frequentemente 
nei nostri discorsi.
Così, come succede spesso a tante paro-
le, anche il termine intelligenza rischia di 
usurarsi, di assumere signifi cati vaghi, 
sgranati e imprecisi, perché ciascuno di 
noi carica quella parola di signifi cati dif-
ferenti.
E come accade alle parole che usiamo 
continuamente, e con le quali indichia-
mo sfumature di realtà talvolta molto 
diverse fra loro (pensiamo ad esempio ad 
alcune come amore e amicizia usate ed 
abusate nel parlare quotidiano), anche 
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stono due individui che abbiano le stesse 
impronti digitali, allo stesso modo non 
esistono due esseri umani che abbiano la 
stessa intelligenza.

Che cosa è l’intelligenza?

“L’intelligenza non può quindi essere 
considerata un’unica abilità identifica-
bile, descrivibile e misurabile. L’intelli-
genza, piuttosto, è una rappresentazione 
sociale, legata ai diversi contesti geogra-
fici e socioculturali, che varia da cultu-
ra a cultura. Emblematico l’esempio di 
Gardner su quanto sia diverso ciò che è 
considerato ‘comportamento intelligen-
te’ in Europa e nel nostro sistema sco-
lastico, in cui è fondamentale codificare 
simboli matematici e linguistici, rispetto 
a contesti meno ‘civilizzati’ dove sono ri-
tenuti intelligenti comportamenti legati 
ad altri aspetti, come sapersi orientare e 
adattare all’ambiente”1.
Come possiamo intuire, quella opera-
ta da Gardner è una vera rivoluzione 
nel modo di considerare l’intelligenza, 
perché non la lega più al conoscere o 
all’imparare delle nozioni, ma la carat-
terizza come la capacità di comprendere 
il mondo in cui viviamo e di risolvere i 
problemi ambientali, sociali e culturali 
che la nostra esistenza ci pone in ogni 
momento della vita.
Tantissimi studiosi prima di lui per spie-
gare cosa intendevano con intelligenza, 
di volta in volta ne hanno sottolineato 
caratteristiche e aspetti particolari, dan-
done una definizione personale. Negli 
anni ’80 in Università Cattolica i pro-
fessori di psicologia sostenevano che 
l’intelligenza era “la capacità di relazio-
ni astratte”. Portata alle estreme conse-
guenze, tale definizione mostra tutta la 
sua limitatezza. Se infatti questa affer-
mazione fosse corretta, si dovrebbe con-

sto, sul titolo giusto e riesce a rivendere 
le azioni acquistate, portando a casa un 
buon guadagno.
Un investigatore manifesta grande intel-
ligenza quando è capace di mettere in-
sieme i pochi elementi, le poche tracce 
di un delitto e, formulando una serie di 
ipotesi, riesce ad individuarne il respon-
sabile.
Potremmo continuare con molti altri 
esempi. Questo ci fa capire che l’intelli-
genza non è definibile in un unico modo, 
ma è una realtà piena di sfaccettature.
Talvolta scambiamo l’intelligenza con 
la memoria, oppure con l’intuito, ma 
anche con la cultura o con la capacità 
di usare gli strumenti della tecnologia. 
Sempre più spesso si sente affermare che 
‘i bambini di oggi sono molto più intelli-
genti di quelli di 40 anni fa’. 
In alcune occasioni l’intelligenza viene 
valutata a fronte di comportamenti so-
ciali che appaiono anche sopra le righe: 
‘è un bambino vivacissimo, non sta mai 
fermo e combina guai di continuo, ma è 
molto intelligente’.
Altre volte indice dell’intelligenza di un 
bambino sono le cose che conosce: ‘a un 
anno conosceva tutti i colori e a tre anni 
le letterine’, o sa fare: ‘ha imparato la po-
esia dopo averla sentita una volta sola’.
Questi sono però aspetti parziali dell’in-

telligenza, ne rappresentano delle quali-
tà, ma non la esauriscono. Conoscenze, 
abilità, capacità, memoria infatti hanno 
significato non prese singolarmente e a 
sé, ma nella misura un cui, mettendole 
in gioco tutte insieme, la persona svilup-
pa la capacità di adattarsi, di trovare so-
luzione ai problemi, di essere autonoma, 
di apprendere strategie, di interagire, di 
comunicare e collaborare con gli altri.
In questo senso l’intelligenza non è mai 
statica e definita una volta per tutte, ma 
si può coltivare e migliorare. Può essere 
immaginata come un insieme dove in-
gredienti vari vengono uniti in dosi e con 
tempi diversi e il risultato non è mai lo 
stesso, muta ed evolve di continuo, per 
cui si potrebbe dire che la nostra intel-
ligenza, ha un ‘gusto’ e un ‘sapore’ ogni 
momento diversi.

Andrea

Questo ragazzo down non possedeva il 
linguaggio verbale e per comunicare si 
era allenato ad usare i gesti. A 15 anni 
aveva scoperto di avere un grande inte-
resse per la pesca. A scuola aveva notato 
uno sgabello che gli era sembrato adatto 
per aspettare, in riva ai corsi d’acqua, che 
i pesci abboccassero al suo amo.
Non sapeva come comunicare che ne 
avrebbe voluto uno uguale per andare 
a pescare: le cose da ‘dire’ erano troppe. 
Aveva una buona manualità, quella sì, 
ma a cosa gli poteva servire in questa si-
tuazione? E poi non conosceva le forme, 
i centimetri e i numeri. 
Un giorno mentre si trovava in falegna-
meria, prese lo sgabello di cui avrebbe 
tanto voluto un esemplare e, con un cac-
ciavite, tolse le viti che ne tenevano uniti 
i sei pezzi (i due fianchi, il traverso e le 
due assi che li teneva uniti, il sedile), li 
mise su un foglio di multistrato da 2 cm 
e mentre con una mano li teneva fermi, 
con l’altra che impugnava una matita si 
era messo a segnarne i contorni.
Senza che nessuno gli avesse suggerito il 
modo, era riuscito a ‘comunicare’ quello 
che desiderava fare e aveva dimostrato di 

saper usare le competenze che possedeva 
per poter iniziare a realizzare il suo pro-
getto: farsi una copia esatta di quello sga-
bello per usarlo durante le uscite di pesca.
Ad Andrea mancavano tante conoscen-
ze, ma davanti ad un problema aveva sa-
puto trovare le strategie per farsi capire e 
risolverlo. In questo modo aveva mostra-
to la sua intelligenza, anche se il suo quo-
ziente di intelligenza era molto basso.

Il ruolo dell’educazione

Cosa ci suggerisce questo episodio? È 
sempre Gardner a rispondere quando 
sottolinea che gli individui differiscono 
fra loro per personalità, temperamento 
e, soprattutto, per il profilo peculiare delle 
loro intelligenze, vale a dire per il talento 
o i talenti particolari di cui sono porta-
tori.
Negli ultimi 20 anni le conoscenze sul 
cervello e sulla mente umana sono note-
volmente aumentate e si sono qualitati-
vamente approfondite. 
Ora sappiamo che l’intelligenza riflette 
la struttura del cervello: una struttura a 
moduli, fatta di facoltà separate. Grazie 
alla ‘PET’, la Tomografia a Emissione di 
Positroni, è possibile vedere quali zone 
del cervello vengono attivate mentre 
svolgiamo le diverse attività.
Si è così scoperto che ci sono aree cere-
brali, anche connesse tra loro, che si oc-
cupano in particolare delle capacità lin-
guistiche e altre specializzate nella logica 
o nell’orientamento spaziale.
Questi studi hanno cambiato la visione 
tradizionale dell’intelligenza e del modo 
di misurarla. Se l’essere umano possiede 

molti moduli e facoltà separate, quindi 
un’ampia gamma di potenzialità, il pro-
blema diventa come stimolare ciascun 
modulo per metterlo in condizione di 
esprimere il massimo delle sue potenzia-
lità, e far sì che collabori con gli altri.
Oggi sappiamo che chi ha maggiormen-
te sviluppato alcune aree del cervello ten-
de a usarle sempre di più, perché il loro 
uso costa meno fatica e l’elaborazione è 
più veloce: entra in gioco una sorta di 
economia mentale e il cervello usa il me-
todo che costa meno, quello in cui l’in-
dividuo è più ferrato. Questo ha come 
conseguenza che le intelligenze meno 
usate tendono a svilupparsi di meno, 
quando non a regredire. 
A questo punto ci possiamo chiedere 
se siamo condannati a usare sempre lo 
stesso tipo di intelligenza o se possiamo 
migliorare le intelligenze in cui non sia-
mo dotati.
Il cervello può sempre migliorare, perché 
è un organo flessibile. Questo è vero so-
prattutto nei primi anni di vita, ma non 
solo. Anche nella vecchiaia, contraria-
mente a quanto si è creduto fino a qual-
che tempo fa, il cervello può continuare 
ad imparare.
Le capacità di apprendimento del cervel-
lo quindi non si annullano mai, anche 
se possono modificarsi nel corso della 
vita. L’intelligenza non è geneticamente 
predeterminata e immutabile, ma si può 
allenare e migliorare, per cui ad esempio 
chi non riesce in matematica non è ‘co-
stituzionalmente’ negato, ma può sem-
pre imparare a lavorare sui numeri.
L’intuizione di Gardner perciò ha avuto 
il merito di spostare l’attenzione dal ri-
tenere che ci sono persone scarsamente 
dotate di intelligenza al chiedersi come 
si può aiutare chi non riesce in un dato 
ambito del sapere, come la matematica, 
a sviluppare competenze matematiche.
Questo è il lavoro che spetta all’educa-
zione che deve chiedersi come sviluppa-
re le abilità e le competenze di ciascuna 
persona. E come far sì che ciascun indi-
viduo possa dare forma e sostanza alla 
propria intelligenza.

DOSSIER DOSSIER

“Ad Andrea mancavano 
tante conoscenze, ma 

davanti ad un problema 
aveva saputo trovare 
le strategie per farsi 
capire e risolverlo”

1 - Merola A. – Rebuffi F., “Tante volte intelli-
genti”: favole, giochi e attività per sviluppare le 
intelligenze multiple, in Difficoltà di apprendi-
mento n. 18/2 dicembre 2012, pag. 256

cludere che chi non è in grado di operare 
relazioni astratte non è intelligente. 
Nel nostro caso dovremmo concludere 
che ad un soggetto che presenta un dan-
no cerebrale e che non riesce ad operare 
delle relazioni astratte, è negata la pos-
sibilità di essere intelligente. E questa è 
una conclusione che non ci sentiamo di 
condividere.
Nella scuola, dalla primaria alle supe-
riori, l’intelligenza viene normalmente 
identificata con la presenza negli scolari 
di buone capacità linguistico-espressive 
e logico-matematiche. Un bambino che 
inizia la scuola primaria è considerato 
intelligente se impara senza particolari 
difficoltà a leggere, scrivere e contare, 
mentre invece è definito un lavativo chi, 
pur essendo di buona intelligenza, ‘non si 
applica’, cioè la usa il minimo indispen-
sabile.
Come abbiamo già annotato oltre ai 
‘luoghi’ dove si esplica, il concetto di 
intelligenza ha una forte connotazione 
sociale e varia a seconda del gruppo di 
persone al quale ci si riferisce.
Se pensiamo a dei ladri, tra loro sarà 
certamente considerato intelligente chi 
sa mettere in atto un furto senza farsi 
scoprire. 
Un agente di borsa viene considerato 
intelligente se investe al momento giu-
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Howard Gardner è uno psicologo 
americano nato nel 1943. Ha 
scritto 18 opere ma quella che 

lo ha fatto conoscere nel mondo è “Fra-
mes of the Mind” (pubblicata nel 1983 e 
tradotta in italiano dalla Feltrinelli nel 
1987 con il titolo “Formae mentis. Saggio 
sulla pluralità dell’ intelligenza”) nella cui 
introduzione aff erma che “Scrivendo que-
sto libro, mi proposi di minare la nozione 
comune di intelligenza come capacità o 
potenziale generale che ogni essere umano 
possiederebbe in misura più o meno gran-
de. Nello stesso tempo intendevo mettere in 
discussione l’assunto che l’ intelligenza, co-
munque venga defi nita, possa essere misu-
rata da strumenti verbali standardizzati, 
come test con carta e matita e fondati su 
risposte brevi e batterie di domande”. 
In questo lavoro egli prende in esame 
quelle che secondo lui sono le principali 
intelligenze di una persona. Ne individua 
sette alle quali ne fa seguire altre due ne-
gli anni seguenti. 
Le nove intelligenze corrispondono a 
nove diversi campi dell’attività umana. 
Le prime due sono quelle maggiormente 
prese in considerazione a scuola. Le tre 
seguenti sono importanti nell’ambito ar-
tistico, la sesta e la settima sono le cosid-
dette intelligenze emotive, mentre le ulti-
me due sono quelle che hanno a che fare 
con la vita concreta di ciascuno di noi.
Queste sono le intelligenze individuate 
da H. Gardner. 

1. Intelligenza linguistico-verbale

È l’intelligenza che caratterizza chi ha 
facilità ad apprendere le lingue, sa usare 
il linguaggio per raggiungere determinati 
scopi e manifesta una buona padronanza 
della lingua scritta e parlata. È particolar-
mente spiccata in avvocati, politici, poeti, 
insegnanti e divulgatori.
Inizia a formarsi già a 8 mesi; alcuni 
esperimenti infatti hanno dimostrato che 
già a quell’età un bambino sta già svilup-
pando il linguaggio perché sa riconoscere 
dove inizia un vocabolo e dove fi nisce. Il 
processo di apprendimento linguistico 
continua fi no ad arrivare all’individuo 
adulto che possiede un vocabolario di 
80-100 mila parole. Il vocabolario dev’es-
sere tenuto in esercizio, altrimenti si im-
poverisce, come avviene con le lingue 
straniere non esercitate. Il primo sintomo 
di questo impoverimento è la sensazione 
del “ce l’ho sulla punta della lingua” che 
signifi ca che non abbiamo perso il signi-
fi cato del vocabolo, ma il suo suono.

2. Intelligenza logico-matematica

Ne sono particolarmente dotati scienzia-
ti e matematici. È l’abilità di analizzare i 
problemi logicamente (cogliere i rapporti 
di causa ed eff etto), fare operazioni ma-
tematiche (sommare, sottrarre, dividere, 
moltiplicare) e ragionare in modo scienti-
fi co sui fatti (perché un oggetto galleggia 

e un altro no). Opera sul mondo degli og-
getti per capirne le leggi che lo governano 
e quindi fare ipotesi su fenomeni ed eventi.
Nel cervello ci sono due aree dedicate 
alla matematica: una “sente” le quantità 
in senso visivo-spaziale ed è quella che ci 
fa vedere, a occhio, che sul vassoio di de-
stra ci sono più pasticcini che su quello di 
sinistra. Questa abilità è supervisionata 
nei lobi parietali sinistro e destro, è im-
portante nel controllo delle dita (il primo 
pallottoliere dei bambini) e nella rappre-
sentazione visiva e spaziale della realtà.
L’altra area invece “legge” numeri e sim-
boli in modo “linguistico” ed è collocata 
nel lobo frontale sinistro, dove si fanno 
anche le associazioni fra i vocaboli.

3. Intelligenza musicale

Riconoscere, discriminare, trasformare, 
ricostruire e comporre brani musicali sulla 
base del tono, del ritmo e del timbro è ciò 
che qualifi ca l’intelligenza musicale. Ne 
sono dotati compositori e musicisti, ma 
anche gli appassionati di musica, chi ama 
il ritmo e la musicalità del linguaggio.
Di solito quella musicale è considerata 
una capacità innata, ma non è così. Si 
tratta piuttosto di un’intelligenza che 
inizia a svilupparsi molto precocemente: 
i neonati si calmano e si addormentano 
più facilmente con la musica.
Coinvolge molte aree del cervello, in 
particolare nell’emisfero destro, alcune 
legate all’elaborazione musicale, altre alla 
percezione di dettagli come la melodia e 
l’intonazione, altre ancora come la cor-
teccia motoria che si attivano quando si 
tiene il ritmo con le dita.
Esiste anche una connessione tra sensibi-
lità musicale e vita aff ettiva della persona.

4. Intelligenza corporale 
o cinestesica

Ballerini, attori, atleti sono i ‘campioni’ 
di questa intelligenza, importante anche 
per artigiani, chirurghi e altre professioni 
a orientamento tecnologico. È il poten-
ziale di usare al meglio il proprio corpo o 

Howard Gardner 
e le intelligenze multiple

DOSSIER DOSSIER

parti di esso per esprimere e comunicare 
idee e sentimenti, per produrre, manipo-
lare e trasformare gli oggetti, per realiz-
zare attività specifi che.
L’allenamento è la prima componente 
dell’intelligenza motoria, non solo per 
ripetere un movimento, ma anche per 
osservare qualcun altro che lo eff ettua. 
Altre componenti di questa intelligenza 
sono la coordinazione, la forza, la fl essi-
bilità, la velocità.
Le ricerche sui neuroni specchio hanno 
dimostrato che se l’allievo osserva con 
attenzione come viene eff ettuato un mo-
vimento, nel suo cervello si attivano le 
stesse aree utilizzate quando lo ripeterà: 
si creano cioè i legami fra cellule che for-
mano l’intelligenza cinestesica.

5. Intelligenza spaziale

Aiuta a riconoscere, manipolare e a orien-
tarsi nello spazio; è necessaria a naviga-
tori e piloti, scultori, chirurghi, giocatori 
di scacchi, artisti, architetti, ecc... È più 
sviluppata in chi ha forte memoria visiva, 
compresa la capacità di ricordare dimen-
sioni e forma degli oggetti. 
Si sviluppa anche in assenza della vista 
e consiste nel riconoscere gli oggetti, 
nell’immaginare il movimento o lo spo-
stamento di parti e nella capacità di ri-
fl ettere sulle relazioni spaziali dal punto 
di vista dell’osservatore
Anche questa intelligenza, che coinvol-
ge varie aree del cervello in particolare 
nell’emisfero cerebrale destro e nel lobo 
parietale, può migliorare, come ha dimo-
strato uno studio sui tassisti di Londra. Si 
è visto infatti che il loro cervello ‘cambia 
forma’ mano a mano che essi imparano 
le vie e i sensi unici della città. Le parti 
del loro cervello associate con la capacità 
di orientarsi in città, sono più ampie che 
nelle altre professioni.

6. Intelligenza intrapersonale

Capire se stessi, i propri desideri, le pro-
prie paure e le proprie attitudini e usare 
queste conoscenze per regolare la propria 

vita è lo specifi co di questa intelligenza. 
Pur essendo tra le meno stimolate dalla 
nostra cultura, essa ha un’importanza vi-
tale nella capacità di prendere decisioni 
corrette, anche perché è alla base dell’au-
tostima e dell’autodisciplina, e consen-
te di imparare ad incanalare le proprie 
emozioni in forme socialmente corrette e 
accettabili. Da questa intelligenza dipen-
dono scelte importanti quali quelle che 
riguardano il lavoro che si intende fare, 
chi sposare, ecc... 
L’intelligenza intrapersonale è fatta di va-
rie abilità, come ad esempio la conoscenza, 
il controllo e la regolazione delle proprie 
emozioni e il riconoscimento dei senti-
menti nel momento in cui si presentano. 
Sapersi calmare, liberarsi dall’ansia, dalla 
tristezza e dall’irritabilità sono dimensioni 
governate da questa intelligenza. 
Chi ne è privo combatte di continuo 
contro sentimenti dolorosi, mentre chi 
sa controllarsi si riprende più facilmente 
dalle diffi  coltà della vita quotidiana. 
Anche questa intelligenza è allenabile. 
Le basi le mettono i genitori: chi ha ge-
nitori con una intelligenza intrapersonale 
adeguatamente sviluppata, la sviluppa lui 
stesso.

7. Intelligenza interpersonale 
o sociale

Questa seconda intelligenza personale è 
fortemente connessa a quella intraperso-
nale: dal riconoscimento di sé e delle pro-
prie emozioni scaturisce la comprensione 
del mondo che ci circonda. Rappresenta 
la capacità di capire intenzioni e deside-
ri altrui, oltre che di lavorare in maniera 
effi  cace con gli altri. Venditori, insegnan-
ti, attori, leader politici e religiosi hanno 
bisogno di un’intelligenza interpersonale 
acuta per interagire con gli altri. Una loro 
abilità particolare è quella di saper legge-
re e rispondere alle espressioni del viso, 
della voce e dei gesti di chi si trovano 
davanti. 
L’empatia, per esempio, è il riconosci-
mento delle emozioni altrui ed è fonda-
mentale nelle relazioni con gli altri. Ma 

come si fanno a capire i sentimenti altrui? 
Come abbiamo visto nel primo Dossier 
dedicato al cervello, Giacomo Rizzolatti 
e Vittorio Gallese dell’Università di Par-
ma hanno identifi cato dei neuroni che si 
attivano quando si svolge un compito, 
ma soprattutto quando qualcun altro 
svolge lo stesso compito, e li hanno chia-
mati neuroni specchio, perché sembrano 
attivarsi per “simpatia”. 
L’abilità di capire il prossimo deriva pro-
prio da queste cellule che si mettono in 
azione dentro di noi e ci consentono di 
provare ciò che provano gli altri. E questo 
spiega perché per comprendere le emo-
zioni altrui bisogna avere una percezione 
corretta delle proprie.
La zona responsabile delle interazioni so-
ciali, del ragionamento e di altri compiti 
cognitivi complessi è la neocorteccia.

8. Intelligenza naturalistica

Oggi è molto forte l’impatto con i pro-
blemi dell’ambiente, la cui salvaguardia 
necessita di grande attenzione e sensibi-
lità. Esistono problematiche ambientali 
nello spazio prossimo, ma anche a livel-
lo mondiale. L’intelligenza naturalistica, 
caratteristica di botanici, metereologi, 
etologi, sostiene l’attenzione verso le pro-
blematiche ambientali e si qualifi ca nel-
la capacità di riconoscere esseri viventi, 
piante, animali e anche altre realtà natu-
rali come le rocce o i tipi diversi di tem-
po. È anche l’intelligenza che sovrinten-
de al prendersi cura delle creature viventi 
e all’allevamento degli animali.

9. Intelligenza esistenziale

È la capacità di cogliere e rifl ettere sui 
quesiti e sulle tematiche fondamentali 
dell’esistenza, ma sottosta anche alla pro-
pensione al ragionamento astratto che 
utilizza categorie concettuali universali. 
Sono i fi losofi  e gli scienziati a manifesta-
re una spiccata intelligenza esistenziale. Il 
senso e il signifi cato del nostro essere nel 
mondo sono alla base della rifl essione dei 
primi e della ricerca dei secondi.
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Dal 12 ottobre 1999 ci dà il 
Buongiorno dalla prima pagi-
na de La Stampa, giornale di 

cui è vicedirettore. Nella sua rubrica 
di venticinque righe risponde alle do-
mande che gli rivolgono i lettori e ri-
fl ette sui fatti del giorno prima.
Nel 2010 ha pubblicato il suo primo 
romanzo “L’ultima riga delle favole”, 
mentre l’anno scorso è uscito il secon-
do “Fai bei sogni”.
Ormai da alcuni anni come ospite 
fi sso della trasmissione “Che tempo 
che fa”, condotta da Fabio Fazio com-
menta i fatti della settimana.
Lo ringraziamo per averci dedicato 
un po’ del suo tempo e per essere sta-
to essenziale e, come è nel suo stile, 
effi  cace.

D. La prima domanda che facciamo 

il cuore (i sentimenti) non ha bisogno 
di traduttori simultanei di nessun tipo.

D. Secondo te esiste tra le persone il biso-
gno della relazione? Che cosa lo sostan-
zia, come si esprime e si manifesta?

R. Siamo animali sociali, no? Le rela-
zioni umane sono l’acqua senza cui ap-
passiremmo. Ci vuole empatia, e an-
cora di più simpatia. Perché l’empatia 
signifi ca sentire i problemi degli altri, 
la simpatia sentirli e fare qualcosa per 
risolverli.

D. Oggi 2013, che cosa spera Massimo 
per sé e per gli altri?

R. Un risveglio spirituale. Non reli-
gioso, spirituale. Rendersi conto che 
le cose veramente importanti della 
vita non si possono toccare, ma solo 
sentire.

D. Più che un giornalista sembri un 
detective: scovi nelle persone aspetti non 
visibili ad occhio nudo, che poi metti 

1 - Il riferimento è ad Ennio Flaiano, noto 
scrittore e sceneggiatore scomparso nel 1972, 
noto per i suoi aforismi. (ndr)

2 - Hugo Cabret è un fi lm del 2011 diretto da 
Martin Scorsese tratto dal romanzo La stra-
ordinaria invenzione di Hugo Cabret di Brian 
Selznick del 2007 . Hugo Cabret è un orfano, 
che vive segretamente tra le mura della stazio-
ne ferroviaria di Montparnasse a Parigi negli 
anni trenta. Del padre orologiaio conserva 
un automa rotto che si ostina a voler ripara-
re. Con l’aiuto dell’eccentrica Isabelle scopre 
che l’automa conserva segreti che riportano a 
galla vicende del passato. Sono storie e ricordi 
che coinvolgono anche il padrino della ragaz-
za, Georges Méliès. Questi si rivela essere uno 
dei più grandi autori della storia del cinema 
e che credeva di essere stato dimenticato da 
tutti. (ndr)

DI MARIO ROLLI

l’IntERVISta l’IntERVISta

“Nella disabilità esteriore 
vedo specchiarsi 
la mia interiore”

“Ho fede nell’universo. 
Mi ritrovo nella bellissima 

frase di Hugo Cabret”

a tutti coloro che intervistiamo è: chi è 
Massimo? Al di là del lavoro che fai ci 
interessa sapere chi sei nel suo intimo.

R. Uno che vive coi piedi saldamen-
te attaccati alle nuvole, per dirla con 
Flaiano1.

D. A causa del lavoro che fai, penso che 
tu abbia incontrato molte persone tra 
cui anche disabili e genitori di ragaz-
zi in diffi  coltà. Cosa ti ha fatto capire 
l’ incontro con loro?

R. Nella disabilità esteriore vedo spec-
chiarsi la mia interiore. Mi considero 
un disabile emotivo che per tutta la 
vita ha cercato di supplire alle carenze 
d’amore dovute a un lutto familiare 
precoce. Quei ragazzi e le loro fami-
glie sono un esempio. Mi insegnano 
a non fare la vittima, ad accettare la 
vita. Che poi è l’unico modo di cam-
biarla.

D. Alla Casa del Sole accogliamo 154 
bambini e ragazzi con defi cit cerebra-
le; di questi un terzo è straniero. A tuo 
modo vedere cosa è fondamentale per 
far sì che le persone comunichino tra 
loro al di là di cultura, religione e ap-
partenenza etnica diff erenti?

R. Il cuore. A diff erenza della testa (i 
pensieri) e della pancia (le emozioni), 

in ordine con un senso logico bellissimo. 
Cosa cerchi nelle persone e nei fatti e 
perché?

R. Come tutti, credo, nelle vite degli 
altri cerco un senso. Non sono poi 
così logico. Soprattutto intuitivo.

D. Per te ha un signifi cato l’espressione 
‘ fede nell’uomo’? Se si quale?

R. Io ho fede nell’universo. Mi ricor-
do quella frase bellissima che pronun-
cia al cinema l’orfano Hugo Cabret2: 
“Le macchine funzionano con un 
certo numero di pezzi, non uno di 
meno né uno di più. Ora, se l’univer-
so è una macchina e io sono un suo 
pezzo, signifi ca che a qualcosa servo 
anch’io”.

D. Per concludere, che cosa ti sentiresti 
di dire alle nostre famiglie che aff ron-
tano ogni giornata con molto coraggio 
e dicendo sempre ‘grazie’ nonostante le 
tante diffi  coltà che devono aff rontare?

R. Soltanto grazie. Grazie perché quel 
senso di cui ho appena parlato, lo tro-
vo sui vostri volti e nei vostri gesti, 
ognuno dei quali vale più di tutte le 
mie parole.
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può essere espressa sia con il linguaggio 
verbale che con il non verbale. Infatti, 
quando manca la parola, sono molto for-
ti le espressioni comunicate con i gesti e 
con la mimica.

L’intervento: la Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (C.A.A.)

Ogni bambino segue delle tappe perso-
nali di sviluppo del linguaggio, ogni dia-
gnosi è diff erente e il grado con cui si può 
intervenire è molto variabile. Con l’aiuto 
della logopedia e di programmi specifi ci 
personalizzati si può aiutare il bambino 
ad esprimere meglio il proprio pensiero.
Da un po’ di tempo, alcuni dei bambini 
e ragazzi della Casa del Sole hanno preso 
parte al programma di Comunicazione 
Aumentativa Alternativa, che prevede il 
riconoscimento di immagini, foto, sim-
boli della loro quotidianità e la scelta fra 
questi, durante la giornata, per comuni-
care i loro obiettivi e desideri.
La base fondamentale per l’inizio di un 
intervento di C.A.A. è l’intenzionali-
tà comunicativa del bambino. Bisogna 
quindi valutare il grado di motivazione 
alla relazione con l’altro, il livello di in-
tenzione a comunicare i propri bisogni e 
il contesto in cui questo si manifesta. 
Per cogliere tutte queste variazioni del 
comportamento di un bambino biso-
gna “stare in ascolto” di ciò che ci vuole 
comunicare dal punto di vista empatico 
ed emotivo, in modo da poter creare una 
relazione signifi cativa con lui.
Si defi nisce aumentativa perché non so-
stituisce, ma incrementa le possibilità 
comunicative naturali della persona, può 
potenziare l’organizzazione cognitiva e 
la strutturazione dell’intero linguaggio. 
Si defi nisce alternativa perché utilizza 
modalità di comunicazione alternative e 
diverse da quelle tradizionali della paro-
la, è un ponte di passaggio tra pensiero e 
mondo esterno.
È un intervento riabilitativo ed educativo 
che utilizza particolari strumenti, mezzi e 
strategie, fi nalizzato al recupero comuni-
cativo nell’ambito della disabilità verbale, 

che permette al soggetto di esprimere ciò 
che pensa attraverso una serie di segni 
riconoscibili dall’interlocutore che gli sta 
davanti. Se già esistono emissioni verbali 
vanno mantenute e raff orzate.
Il campo d’azione è molto vasto e coin-
volge aspetti non solo strumentali, ma 
anche d’intervento sull’ambiente, di gui-
da nei confronti delle fi gure comunicati-
ve abituali del bambino, di sostegno allo 
sviluppo globale della persona. 
Tutte le fi gure signifi cative che fanno 
parte dei diversi contesti di vita del bam-
bino devono prendere parte alla C.A.A.. 
Bisogna fornire la possibilità di comu-
nicare, interagire con le altre persone in 
situazioni e luoghi diversi, in modo da 
permettere al bambino di fare una ge-
neralizzazione di ciò che egli impara in 
tutti gli ambienti di vita. È fondamentale 
il potenziamento e lo sviluppo della mo-
tivazione a comunicare; il percorso che 
viene creato parte dunque dai bisogni 
comunicativi della persona. 

Quando è possibile iniziare 
la C.A.A.?

La Comunicazione Aumentativa Alter-
nativa non è un percorso automatico e 
richiede tempi molto lunghi per raggiun-
gere gli obiettivi prefi ssati. Nel soggetto 
deve esserci un certo grado di consapevo-
lezza e spontaneità nel comunicare. 
Il bambino deve essere in grado di rico-
noscere i simboli che gradatamente com-
pariranno nel suo repertorio grafi co, sa-
per organizzare un pensiero, individuare 
sulle tabelle le immagini adatte a comu-
nicare ciò che vuole esprimere e, infi ne, 
indicare in sequenza corretta i simboli 
per una giusta comprensione da parte 
dell’interlocutore.
Chi inizia un percorso di C.A.A. deve 
possedere la capacità di dare risposte si-
no strutturate, adeguate e coerenti con le 
proprie intenzioni, oltre ad avere un buon 
livello di riconoscimento simbolico e la 
capacità di prestare attenzione alla comu-
nicazione dell’altro.
I ragazzi con disabilità a volte non pos-
siedono tutte queste caratteristiche, ma 
ciò non vuol dire che essi non possano 
maturare una competenza comunicativa 
e quindi utilizzare un codice ordinato. 
Bisogna, in questo caso, attuare un per-
corso di preparazione alla comunicazio-

RaccOntamI la caSa DEl SOlE - lOgOpEDIa RaccOntamI la caSa DEl SOlE - lOgOpEDIa

Da un po’ di tempo a questa parte 
alcuni dei ragazzi che frequen-
tano la Casa del Sole portano 

con sé un quaderno con delle immagini. 
Cos’è e a cosa serve? 
Questo quaderno serve ai ragazzi per co-
municare, sostituisce il linguaggio verba-
le e fa parte del programma di Comuni-
cazione Aumentativa Alternativa. 

Comunicazione e linguaggio 

Il linguaggio è una facoltà propria 
dell’uomo, senza la quale egli non sa-
rebbe tale. Non esiste infatti in nessun 
altro essere vivente un linguaggio simile 
a quello dell’uomo per funzioni e com-
plessità, che sia in grado di manifestarsi 
tramite un sistema di segni vocali e gra-
fi ci o gestuali.
Il linguaggio può essere di diversi tipi da 
quello verbale (che comprende la forma 
parlata e scritta) a quello non verbale 
(che si compone di mimica facciale, mo-
vimenti del corpo, gesti, atteggiamenti 
para-linguistici quali intonazione, pian-

to, riso, sbadiglio, sospiro), che serve da 
solo o affi  ancato al linguaggio verbale per 
esprimere le proprie emozioni ed inten-
zioni. Il linguaggio, in tutte le sue varie 
componenti, è lo strumento che ci per-
mette di comunicare. 
Ogni atto comunicativo presenta un 
aspetto di contenuto ed uno di relazio-
ne; la stessa parola infatti può prendere 
signifi cati diversi in base all’intonazione 
e al tipo di rapporto instaurato tra gli 
interlocutori. Non c’è comunicazione se 
non c’è relazione.

Quando è diffi cile comunicare

La necessità di comunicare i propri bi-
sogni e stati d’animo è presente già nel 
bambino appena nato, si manifesta dap-
prima con il pianto e poi con lo sviluppo 
di tutte le altre capacità proprie dell’essere 
umano. 
La mancanza di linguaggio non signi-
fi ca assenza di comunicazione. Infatti, 
lo scambio di pensieri, emozioni, sen-
sazioni, informazioni avviene non solo 

attraverso la parola, ma anche attraver-
so i gesti, le immagini e i suoni. A volte 
l’impossibilità di espressione verbale può 
essere compensata dalla mimica o dal ge-
sto, in modo da garantire scambi altret-
tanto effi  caci con l’ambiente. 
Nei ragazzi con disabilità l’esigenza di 
comunicare è molto viva e si manifesta 
con modalità diff erenti. 

Il punto di partenza: 
l’intenzionalità comunicativa

Ogni attività e gesto emergono dall’espe-
rienza quotidiana che, già nei primi anni 
di vita, favorisce nel bambino lo svilup-
po dell’intenzionalità a formulare delle 
richieste. Si può dire quindi che l’inten-
zionalità a comunicare nasce prima del-
la parola; nasce già quando il bambino 
piange, sorride, prende, tocca e usa que-
ste espressioni come principali modalità 
comunicative. 
L’intenzionalità comunicativa serve 
quindi a dire qualcosa all’altro, a far ca-
pire i nostri bisogni e sentimenti. Questa 

“Il percorso che viene 
creato parte dai bisogni 

comunicativi 
della persona”

DI ELENA FAVARO

Oggi sono andato in piscina, dopo ho fatto la doccia.

A pranzo ho mangiato pollo, carote e mela.

Oggi c’è il sole ed io sono felice.
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ne adatto alle possibilità di ognuno. I 
prerequisiti vanno creati, dove possibile, 
orientando il lavoro sul piano dell’agito, 
del concreto, del vissuto.

Gli strumenti della C.A.A.

Gli strumenti più comunemente utiliz-
zati per il potenziamento e lo sviluppo 
comunicativo sono delle tabelle di co-
municazione, costruite appositamente 
per ogni ragazzo, in cui sono contenute 
immagini o simboli che si riferiscono a 
persone, azioni della vita quotidiana, in-
teressi personali, oggetti, aggettivi, situa-
zioni, divisi per categorie e contrassegna-
ti con colori diversi. Sopra ogni simbolo 
viene sempre riportata la parola scritta 
corrispondente per rendere possibile la 
comunicazione anche con chi non cono-
sce il sistema grafico utilizzato. Il bam-
bino in questo modo riesce ad esprimere 
il suo pensiero a tutte le persone con cui 
entra in relazione.
Il punto di partenza per la costruzione 
delle tabelle è l’esperienza concreta del 
bambino, dove sperimenta vissuti sen-
soriali, cognitivi ed emozionali che fa-
cilitano la sua comprensione del mondo 
esterno. Questi momenti quotidiani, 
condivisi con l’adulto, sono la base per la 
realizzazione della traccia grafica dell’e-
sperienza vissuta, attraverso il disegno di 
ciò che si è fatto, che diventa così rife-
rimento comunicativo concreto. Queste 
tracce grafiche vengono poi elaborate in 
immagini PCS (Picture Communication 

Symbols) che rappresentano le varie at-
tività quotidiane, abbinabili tra loro in 
modo da dare al soggetto la possibilità di 
comunicare, ricostruendo le azioni da lui 
compiute.
È come se la sera, prima di andare a dor-
mire, ricostruissimo la nostra giornata 
attraverso delle immagini che rappresen-
tano ciò che abbiamo fatto, le persone 
che abbiamo incontrato, gli oggetti che 
abbiamo usato, ciò che abbiamo mangia-
to. La differenza per i nostri ragazzi è che 
loro, oltre a RI-costruire, sono impegnati 
a C-ostruire la loro giornata passo passo 
attraverso queste immagini in modo da 
poterci comunicare e farci capire le loro 
intenzioni.

I passi fondamentali della C.A.A.

Per la riuscita di un intervento di C.A.A. 
sono necessari l’intervento di comunica-
zione iniziale e il costante aggiornamento 
del vocabolario.
L’area della comunicazione iniziale com-
prende tutto il lavoro che serve a coinvol-
gere il bambino partendo dai suoi inte-
ressi e bisogni e a modificare l’ambiente 
in modo da cogliere i segnali del soggetto 

e dare ad essi risposta. Per svilupparsi, la 
comunicazione ha infatti bisogno della 
presenza di continue esperienze positi-
ve, che consentano di sperimentare che 
comunicare serve a qualcosa, che c’è un 
ritorno da parte degli altri. Un ambien-
te che non è ricettivo e che non gratifica 
gli sforzi comunicativi porta invece a un 
deterioramento della comunicazione. Fin 
da subito è necessario offrire al bambino 
due possibilità di scelta che hanno effetti 
diversi, rispetto a se stesso e rispetto a ciò 
che gli interessa, così che possa sperimen-
tare i risultati della sua preferenza e di 
conseguenza imparare ad assumersene la 
responsabilità. 
La seconda area, importante soprattutto 
nei ragazzi che sono arrivati alla capacità 
di utilizzo di un sistema di comunica-
zione più complesso di simboli, è rap-
presentata dal costruire, condividere e 
aggiornare il vocabolario di immagini. 
Le immagini vengono scelte in base alle 
aree di interesse del ragazzo e dei contesti 
in cui vive. Queste gli vengono messe a 
disposizione per fare delle scelte concrete 
su quello che vuole fare e dire. Le figure 
scelte per la comunicazione devono poter 
essere riconosciute da tutti gli interlocu-
tori che interagiscono con il bambino in 
quanto racchiudono uno specifico signi-
ficato che si riferisce ad una richiesta o a 
un desiderio/bisogno.

Conclusione

La Comunicazione Aumentativa Alterna-
tiva, quando si può attuare, è un modo 
di parlare attraverso immagini e un in-
tervento che facilita la comprensione dei 
bisogni dei nostri ragazzi che hanno diffi-
coltà ad esprimersi con il linguaggio par-
lato, è una modalità che permette di in-
staurare una relazione comunicativa più 
chiara con le figure di riferimento e uno 
strumento che dà la possibilità al bambi-
no di esprimersi, abbattendo le barriere 
della mancanza della parola. Rappresenta 
un tipo di terapia che permette di miglio-
rare la qualità di vita delle persone che la 
utilizzano e di chi vive con loro.

RaccOntamI la caSa DEl SOlE - lOgOpEDIa

“Il punto di partenza 
per la costruzione 

delle tabelle è 
l’esperienza concreta”
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pROmOzIOnI SIcuREzza

“È in corso una fase 
di approfondimento 
che comporta prove, 
saggi su murature”

Tra le attenzioni prioritarie della 
Casa del Sole è presente da sem-
pre quella legata all’adeguatezza 

degli ambienti in cui si svolge il lavoro 
educativo e riabilitativo. Questa atten-
zione è alla base della cura per gli am-
bienti, per la pulizia e per l’ordine che 
tutti notano visitando le nostre strut-
ture. Non è diffi  cile allora spiegare che 
per i nostri ragazzi è importante vivere 
in un ambiente pensato per loro, in cui 
ci si sforza continuamente di mantenere 
un’armonia che diventa uno degli ele-
menti del nostro servizio educativo. 
In questo percorso di tensione al mi-
glioramento e di continuo adattamento 
delle strutture alle esigenze dei ragazzi e 
del personale, negli ultimi anni si è svi-
luppato con sempre maggiore evidenza, 
anche grazie alle richieste e alla segna-
lazioni degli educatori e dei terapisti, il 
tema della sicurezza: un ambiente bello 
e armonioso deve essere anche un luogo 
sicuro dove svolgere il proprio lavoro. 
Gli interventi sulle strutture e sugli im-
pianti eff ettuati negli ultimi anni (ade-
guamento del padiglione Centro Medi-
co, protezioni antiurto sui termosifoni, 
…) insieme alla formazione continua, 
vanno nella direzione di eliminare o 
limitare al massimo i rischi prevedibili, 
ma … resta l’imprevedibile. Ce lo ha 
ricordato la serie di scosse di terremoto 
che ha colpito l’Emilia e la Lombardia 
nella primavera dell’anno scorso. Fortu-
natamente gli edifi ci della Casa del Sole 
non hanno subito lesioni, ma l’evento 
ha reso di estrema attualità il problema 
della sicurezza antisismica che era da 
tempo all’attenzione dell’amministra-
zione. Già alla fi ne del 2011, infatti, era 
stato affi  dato ad una equipe di ingegneri 
il compito di procedere alla valutazione 
approfondita della sicurezza di tutto il 
complesso di immobili all’interno dei 
quali si svolgono le nostre attività. 
Il lavoro, lungo e complesso anche a 
causa dei problemi nuovi evidenziati in 
generale dal sisma del 2012, ha portato 
ad una prima relazione presentata nel 
gennaio 2013. Il gruppo degli ingegneri 

Dona il tuo 5xmille con il CUD 2013 
anche se non fai il 730 o Unico

Hai ricevuto il CUD 2013,
ma non presenti la dichiarazione dei redditi?
vuoi aiutare lo stesso i bambini della Casa del Sole? 
Ecco come fare! 

Per tutte le persone che ricevono il modello CUD 2013 e non 
sono tenute a presentare la dichiarazione dei reddti, ricor-
diamo che per donare il 5xmille è necessario recarsi presso 
gli uffi ci postali o da un Caf e consegnare la Scheda relativa 
alla destinazione del 5xmille allegata al modello CUD, debi-
tamente compilata e fi rmata entro il 31 maggio 2013 per i 
CAF ed entro il 30 giugno 2013 per gli uffi ci postali.

La Scheda dovrà essere consegnata in una busta bianca, 
chiusa su cui apporre il proprio Cognome, Nome e Codice 
Fiscale e la dicitura “scelta per la destinazione del 5xmille 
dell’Irpef 2012”. Ricordiamo che il servizio di spedizione è 
gratuito.

(Ing. Antonio Sproccati - capogruppo, 
Ing. Paolo Freddi, Ing. Alberto Mani, 
Ing. Massimo Trivini Bellini, Ing. Da-
vide Vicentini) ha illustrato al Consi-
glio i criteri di valutazione utilizzati, le 
defi nizioni di vulnerabilità e di rischio 
impiegate e uno schema preliminare del 
rischio sismico dei singoli edifi ci. La va-
lutazione non è però defi nitiva né suffi  -
ciente per poter dare luogo, come nelle 
intenzioni dell’amministrazione, ad una 
successiva fase di progettazione e realiz-
zazione di interventi di miglioramento 
dove se ne verifi casse la necessità. Per 

questo è ora in corso una fase di appro-
fondimento che comporta prove, saggi, 
analisi su murature, travi, cemento e al-
tri elementi che compongono la struttu-
ra degli edifi ci e che risultano signifi ca-
tivi per poterne stabilire con la massima 
sicurezza il rischio sismico.
I disagi legati alla necessità di portare 
alla luce la muratura scrostando gli into-
naci, oppure il rumore delle trivellazioni 
per i carotaggi del cemento sono stati 
ridotti al minimo chiedendo all’Impre-
sa Maselli, che sta svolgendo i lavori, di 
adeguarsi ai nostri orari per le attività 
più rumorose o che producono polvere.
Al termine delle prove e delle analisi di 
laboratorio verrà presentata una relazio-
ne fi nale su ogni singolo edifi cio con 
l’indicazione specifi ca degli interventi di 
miglioramento. Il termine previsto per 
questa fase è da collocare entro giugno/
luglio di quest’anno. 
A quel punto sarà possibile, da un lato 
verifi care l’opportunità dell’organizza-
zione delle classi realizzata dal settembre 
2012 al fi ne di migliorare l’evacuazione 
di emergenza dagli edifi ci, dall’altro 
progettare e successivamente realizzare 
le opere strutturali di miglioramento.
L’operazione di studio e di verifi ca dell’i-
doneità antisismica degli edifi ci della 
Casa del Sole ha un costo rilevante ed 
ancora più importante sarà il costo degli 
interventi strutturali che si renderanno 
necessari per garantire la massima sicu-
rezza possibile ai ragazzi e a chi lavora 
per loro, ma sulla sicurezza non è pos-
sibile fare compromessi al ribasso e la 
Casa del Sole continuerà a rispondere 
con la massima responsabilità.

La sicurezza antisismica: 
un impegno 

della Casa del Sole
DI ROBERTO PEDRONI
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“Su molti bambini 
pesano le attese 
della famiglia”

StuDI E FORmazIOnE StuDI E FORmazIOnE

Sabato 16 febbraio si è tenuta alla 
Casa del Sole una giornata di stu-
dio sulla Stimolazione Basale. 

Relatore dell’ incontro è stato il prof. An-
dreas Fröhlich, ideatore della Stimola-
zione Basale come approccio educativo.
In queste pagine abbiamo raccolto alcu-
ne delle rifl essioni che il prof. Fröhlich 
ha svolto durante il suo intervento.

Chi è il bambino

Nella storia dell’educazione si è spes-
so considerato il bambino un sogget-
to immaturo, carente e bisognoso di 
essere aiutato ad acquisire strumenti 
di comprensione del mondo, così da 
poter raggiungere gradualmente quel-
la maturità che caratterizza la persona 
adulta. Lo si è quindi messo a confron-

to con la persona adulta per compren-
dere cosa era necessario fare perché 
diventasse grande, adulto e maturo. 
Questo è stato il compito che l’educa-
zione si è dato, attraverso tutte quelle 
realtà (scuola, associazioni, gruppi) che 
si sono proposte di portare il bambino 
alla maturità, di avvicinarlo all’adulto. 
Se invece non consideriamo i bambini 
una variante negativa e carente degli 
adulti, ma fi gure autonome e nel loro 
rispettivo sviluppo qualcosa di perfet-

to, questo non può che avere delle con-
seguenze anche per l’attività educativa 
su dei bambini gravemente svantag-
giati. Infatti se l’obiettivo dell’edu-
cazione fosse quello di avvicinare il 
bambino all’adulto, non avrebbe alcun 
senso preoccuparsi dell’educazione dei 
bambini gravemente disabili. Sarebbe 
solo una perdita di tempo.
Forse non ci pensiamo mai abbastan-
za, ma mentre gli educatori si defi ni-
scono professionalmente sulla fi gura 
del bambino, nel senso che fanno rife-
rimento ai bambini e senza i bambini 
non hanno ragione di essere, un bam-
bino non si defi nisce esclusivamente 
grazie agli educatori. Egli esiste come 
realtà che ha un senso e un valore per 
se stessa e può essere considerato sotto 
punti di vista molto diversi.

L’infanzia

L’infanzia è una forma di vita e di svi-
luppo della specie umana. Alla loro na-
scita i fi gli di questa specie sono dipen-
denti in larghissima misura dagli adulti 
e possono organizzarsi solo i processi 
vitali elementari. Il bambino non è in 
grado di regolarsi nell’assunzione degli 
alimenti o nella cura più semplice di se 
stesso e ha bisogno di aiuto intenso e 
costante. Si è parlato di “primavera ex-
trauterina” (Portmann), concetto con il 
quale si voleva sottolineare che il primo 
anno di vita del bambino è caratterizza-
to da una estrema dipendenza sociale.
Si possono prendere in considerazione 
altri aspetti di tipo biologico come il 
lento portarsi in posizione eretta e le 
diverse fasi di approssimazione all’an-
datura autonoma, dallo strisciare al 
procedere a quattro zampe, e le rego-
larità della maturazione cerebrale poi-
ché il cervello umano si sviluppa in un 
modo suo proprio.

Dotazione genetica e 
ambiente sociale e relazionale

Un secondo aspetto che può essere utile 
considerare è che ogni bambino nasce 
con un corredo personale di innumere-
voli specifi che informazioni genetiche, 
ereditate da padre e madre, le quali lo 
diff erenziano da tutti gli altri bambi-
ni. Tali informazioni genetiche sono 
determinanti per ampie aree dell’evolu-
zione infantile, per la personalità, per il 
vissuto emotivo, per la natura della per-
cezione e, certamente, anche per quello 
che noi defi niamo intelligenza. Accan-
to a questi rivestono grande importan-
za tutti gli aspetti psicologico-evolutivi 
legati alla relazione di ogni bambino 
col suo ambiente sociale e materiale. 
Ci possiamo quindi chiedere come si 
sviluppa un bambino, come diventa at-
tivo, a che cosa si rivolge il suo interes-
se, dov’è la sua motivazione più forte. 
Sullo sfondo c’è l’interazione, l’elabo-
razione di tutte le impressioni acquisite 

e la costituzione di strutture cognitive 
sociali ed emozionali. Le domande 
principali dal punto di vista del bambi-
no potrebbero essere: chi c’è intorno a 
me e come funziona il mondo?
Un ulteriore aspetto che non viene mai 
suffi  cientemente preso considerato è 
quello che si potrebbe defi nire dinasti-
co. I bambini sono sempre delle persone 
in una successione di genitori, nonni e 
bisnonni e sono in stretta relazione con 
zii e zie, con prozii e prozie e con molte 
altre persone. Una famiglia si estende 
con attese, speranze, apprensioni, talvol-
ta solo con una incerta speranza di so-
pravvivenza. Su molti bambini pesano 
le attese della famiglia, mentre le delu-
sioni gravano sull’intera convivenza fa-
miliare e ne condizionano le dinamiche.
I bambini sono pure un oggetto delle 
attività di altre persone. Dal punto di 
vista educativo essi sono principalmen-
te oggetti dell’educazione e della for-
mazione, vale a dire che le attività di 
educatori e non mirano a “insegnare” e 
verifi care che dal bambino venga fuori 
qualcosa. C’è dietro letteralmente l’i-
dea che il bambino non abbia ancora 
nulla di suo, che non sia ancora nulla 
e che abbia bisogno urgente di educa-
zione e di formazione. L’educazione sa 
che è inesatto immaginare il bambino 
come un oggetto e parla del bambino 
come attore del proprio sviluppo, ma la 
pratica dimostra invece che tale nozio-
ne viene presa sul serio solo di rado. 
Proprio all’inizio della sua vita un 
bambino è oggetto di assistenza e di 
sostentamento. Anche qui egli potreb-
be essere visto come soggetto, in real-
tà però accade che gli vengano messi i 
pannolini, che venga alimentato a certe 
ore o a seguito di certi segnali compor-

tamentali, che sia coccolato e baciato e 
messo a letto e gli venga spenta la luce.
I bambini diventano gli “animali da 
soma” delle aspettative o dei timori dei 
loro genitori o di altri parenti: Questo 
bambino dovrà fare un giorno ciò che 
gli altri non sono riusciti a fare o dovrà 
solo non fare ciò che altri hanno già 
combinato.
Essi sono oggetto dei desideri e delle 
speranze, basi progettuali di proprie 
speranze e propri desideri, spesso per 
nulla meditati ed espressi, certamente 
però vissuti intensamente.

Il bambino prodotto

I bambini sono un prodotto dell’amore 
o del caso, vengono generati in piena 
consapevolezza, oggi anche ricorrendo 
a complicate tecniche di laboratorio. I 
bambini provengono da un incontro fra 
uomo e donna nel quale magari non si 
pensa aff atto a questo bambino come 
ad un individuo. Questo compare in 
certa misura solo più tardi. Nella nostra 
società i bambini sono però anche un 
prodotto che richiede un investimento 
molto elevato. I genitori si chiedono se si 
possono “permettere” dei fi gli, se questo 
possa obiettivamente rientrare nel loro 
progetto di vita, se è conciliabile con la 
loro carriera professionale. Essi investo-
no in un fi glio se appare loro possibile 
un equilibrio socio-economico, e sono 
perfettamente consapevoli che avere un 
fi glio e crescerlo è oggi un investimento. 
Il che signifi ca che il problema econo-
mico è importantissimo.
I bambini sono un prodotto per la co-
munità, non solo per i genitori e per la 
famiglia in senso stretto. Sentiamo dire 
che un tasso di natalità troppo basso 
crea una situazione diffi  cile per la so-
cietà nel suo insieme, dato che un nu-
mero sempre minore di bimbi attuali 
dovrà alimentare ed accudire in futuro 
un numero sempre maggiore di geni-
tori di oggi e di loro coetanei. Quindi 
i genitori fanno fi gli non più per sé ma 
per tutti.

Le basi dello sviluppo umano
e la Stimolazione Basale

DI ANDREAS FRÖHLICH

“Un bambino non si 
defi nisce esclusivamente 
grazie agli educatori”
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Ancora i bambini si presentano spes-
so con la caratteristica di essere pegno 
e garanzia, nel rapporto di partner dei 
loro genitori. Sono stati definiti “pegno 
dell’amore”. Oggi si sente dire spesso 
“voglio un figlio da te”, quasi fosse il 
souvenir di un rapporto forte. Che si-
gnificherà questo per il bambino?
E i bambini sono prodotti di alto valo-
re e di prestigio. Ci si può permettere 
un bambino, gli si dà una buona edu-
cazione, lo si veste adeguatamente, lo 
si manda in scuole rinomate, in collegi, 
all’estero. Così essi dimostrano il potere 
del padre e la fecondità della madre in 
tutti i sensi.
La psicologa e filosofa Alison Gopnik 
vede i bambini come qualcosa di molto 
particolare, soprattutto di autonomo: 
”Molti giudicano i bambini degli adul-
ti imperfetti”, dice ella in un’intervista, 
“così la pensano insegnanti, studiosi del 
cervello umano, filosofi. Persino Jean 
Piaget, grande pioniere della psicologia 
evolutiva, che per primo considerò se-
riamente l’intelletto infantile, descrisse 
innanzitutto i difetti dei bambini – non 
ciò che i bambini hanno di vantaggio 
rispetto a noi. Molto più probabile co-
munque che la natura, in ogni fase di 
vita, accetti talune debolezze come 
prezzo per particolari forze”. E continua 
dicendo che questi esseri dal corpo pic-
colo e dal capo grande sono degli “alie-
ni”, vale a dire degli esseri viventi che 
in moltissimi ambiti funzionano, agi-
scono, pensano diversamente; rispetto a 
noi adulti hanno motivazioni ed obiet-
tivi diversi, che tuttavia ci sono molto 
vicini. Vale dunque la pena penetrare 
col pensiero in quel mondo, che noi 

stessi un tempo abbiamo sperimentato e 
vissuto personalmente, e cooperare con 
esso.
Un importante riconoscimento delle 
scienze neurologiche attuali, e non solo 
della psicologia, è che le persone nel cor-
so della loro evoluzione complessiva si 
trasformano in varie tappe e cioè non 
cambiano solo il loro comportamento e 
la loro forma esteriore, ma mutano ef-
fettivamente nel loro “nucleo” centrale. 
Questo ci consente di capire che nell’età 
dell’ostinazione, nella pubertà e certo 
anche nella fase che definiamo “demen-
za”, si verificano nel cervello processi di 
ristrutturazione che in effetti concerno-
no la totalità della persona. Queste sono 
trasformazioni dovute a crisi che ren-
dono difficile interagire con l’ambiente 
sociale nella forma abituale e seguita fin 
qui, per cui tale ambiente reagisce spes-
so in modo anche irritato, sconvolto e 
turbato, non di rado da arrabbiato ed 
aggressivo.
La natura prepara il nostro cervello ad 
un fase nuova, nella quale vanno assun-
ti e affrontati nuovi compiti. Per questo 
età dell’ostinazione, pubertà e forse pure 
demenza non sono solo fasi disturbanti, 
ma certo anche necessarie, della neo-
organizzazione.

I bambini hanno 
delle esigenze basali

Sono esigenze sentite da tutti i bambini, 
che in qualche modo sono prestabilite 
biologicamente ed anche geneticamen-
te, che vengono sempre espresse anche 
nel contesto sociale e si attendono una 
risposta sociale. Fra questi bisogni basali 
rientra il bisogno di libertà dal dolore, 
tra cui anche il bisogno di libertà da 
fame e sete, il bisogno di libertà da pau-
ra e irritazioni, di sicurezza, di apparte-
nenza e di rispondenza. Per soddisfare 
tali bisogni, il bambino accetta vincoli e 
legami. Egli cerca e pretende dei legami 
e a tal fine ha bisogno di persone.
Queste devono essere persone attive, 
capaci di soddisfare anche immediata-

mente, materialmente, concretamente 
e fisicamente i bisogni riscontrati. De-
vono essere persone particolarmente 
sensibili, che si lasciano coinvolgere in 
toto nel voler cogliere e capire i segnali 
provenienti dai bambini. Devono esse-
re persone disponibili all’impegno, che 
offrono cioè la loro disponibilità ad en-
trare in relazione per un certo periodo 
di tempo con un singolo bambino con 
le sue specificità e di rimanergli “fedele”, 
sia quando ciò è piacevole sia quando 
non lo è.

Il bambino in difficoltà

Sin qui si è parlato di bambini senza 
limitazioni particolari e senza capaci-
tà particolari, ma nel caso di bambini 
molto svantaggiati valgono cose simili, 
anzi praticamente uguali a quelle che 
sono significative per tutti, anche se con 
alcune peculiarità.
Una limitazione molto grave dello svi-
luppo, della corporeità e delle capacità 
cognitive, ci induce a cogliere ciò che 
per un bambino è comunque importan-
te. In tal senso devono essere considera-
te queste peculiarità, senza dimenticare 

che si tratta di bambini.
I bambini che vengono definiti portato-
ri di handicap gravi o che sono comples-
sivamente limitati, presentano di regola 
delle modificazioni funzionali. Ciò si-
gnifica che qualcosa è mutato nella loro 
dotazione di fondo, il che porta ad un 
funzionamento alterato.
Questo è anche il punto di vista dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS). Un diverso comportamento 
nel poppare e nell’inghiottire comporta 
naturalmente un modo differente di of-
frirgli la necessaria alimentazione. Ciò 
che spesso viene definito con un certo 
tono ironico “alimentazione artificiale” 
altro non è se non il tentativo di una ri-
sposta ad un mutamento funzionale nel 
bambino. Tali trasformazioni sono pre-
senti in molti ambiti di questi bambini. 
Esse riguardano spesso l’organizzazione 
delle percezioni, la coordinazione moto-
ria e molto di più. Se i bambini con una 
alterazione funzionale non ricevono la 
risposta adatta, i loro sforzi cadono nel 
vuoto e di conseguenza avranno effet-
tivamente dei deficit nel loro sviluppo. 
Queste “lacune” nello sviluppo hanno 
una loro dinamica e conducono ad ano-

malie sempre più evidenti e persistenti.
Anche nell’interazione questi bambini 
presentano delle varianti che in un pri-
mo tempo possono indurre a confon-
dersi. I genitori e le altre persone che li 
assistono dipendono dalla “capacità di 
controllo del bambino molto piccolo, 
perché egli manda segnali di che specie 
sono i suoi bisogni del momento col suo 
comportamento corporeo, con la sua 
espressività, attraverso la mimica, attra-
verso l’emissione di suoni e la respirazio-
ne e con molti altri segni. Se si tratta di 
variazioni e alterazioni, le persone che li 
assistono sono normalmente imbarazza-
te, perplesse, irritate e possono non es-
sere in grado di dare risposte adeguate.
I bambini con una tensione muscolare 

Studi e Formazione Studi e Formazione

molto forte vengono vissuti come ec-
citati e non rilassati. Il non essere stati 
capaci di creare al bambino una con-
dizione di benessere provoca in chi lo 
assiste irritazione e in qualche caso più 
negativo frustrazione.
I bambini con limitazioni molto gravi 
sono per lo più instabili anche riguar-
do le condizioni di salute. Le prognosi 
circa l’evoluzione ulteriore sono diffici-
li. L’esperienza insegna che moltissimi 
genitori ricevono da parte della classe 
medica la prognosi di una aspettativa di 
vita fortemente abbreviata e viene quasi 
consigliato di non impegnarsi troppo su 
questo bambino. La sua esistenza è in 
gran misura incerta, non si sa affatto se 
valga la pena di “l’investire” su di essa.
Ciò rende naturalmente molto più dif-
ficile ogni legame per gli interessati e, 
nel contempo, tale difficoltà rende più 
difficile un’evoluzione positiva.
I bambini gravemente svantaggiati non 
presentano aspettative uniformi sotto 
quasi nessun aspetto. I genitori “nor-
mali” hanno delle “normali” aspettati-
ve sul loro bambino. Si sono orientati 
attraverso dei libri, in gruppi di amici, 
in famiglia. Comunque hanno delle 
aspettative, grandi o piccole che siano. I 
genitori di bambini disabili devono in-
vece imparare di nuovo, riorientarsi, ab-
bandonare idee a lungo coltivate e con-
cepire idee nuove. Anche questo è una 
limitazione della comune evoluzione.
Per esprimerlo in modo ancor più chia-
ro, questi bambini non raggiungeranno 
la maturità, la competenza, il giudizio, 
le capacità, che normalmente ci si at-
tende da un bambino con riguardo alla 
sua vita da adulto. Essi percorreranno 
una strada diversa e potranno diventare 
delle personalità molto ben armonizza-
te in se stesse, equilibrate, simpatiche e 
stimolanti.
Questo sarà possibile grazie a scelte edu-
cative individualizzate e differenziate 
che si occupino delle diversità di ciascu-
no, affrancandoci dall’idea fuorviante 
che la soluzione si trovi in un’offerta 
unitaria per tutti.

“La natura prepara 
il nostro cervello ad una 
fase nuova, nella quale 

vanno assunti e affrontati 
nuovi compiti”

“Molti giudicano 
i bambini degli adulti 

imperfetti… Senza 
considerare ciò che loro 

hanno di vantaggio 
rispetto a noi”
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VOlOntaRI

Festa Amici 2013 
Domenica 29 settembre siete tutti invitati 

alla 39a Festa degli Amici. 
Vi aspettiamo numerosi per una giornata 

di festa da passare tra amici!

Quest’anno il CDD Centro acco-
glienza di Mantova festeggia i 
suoi trent’anni di vita e di lavo-

ro continuo volto a dare risposte signi-
fi cative ai diversi bisogni delle nostre 
ragazze/i. Il Centro è stato fortemente 
voluto da Vittorina (Vittorina Gemen-
ti, fondatrice della Casa del Sole onlus, 
1931-1989 ndr.) che, come in molte 
altre cose, l’ha ideato e pansato per ri-
spondere a un bisogno concreto, dimo-
strandosi anticipatoria rispetto i tempi 
(i centri per adulti sono stati aperti ne-
gli anni novanta). Nel 1983 Vittorina 
ha aperto questo Centro con l’inten-
zione di estendere il Trattamento Pe-
dagogico Globale (trattamento signifi -
cativo della Casa del Sole) anche all’età 
adulta in un ottica di formazione per-
manente. Le fi nalità educative prepo-
ste per queste ragazze erano orientate 
a  sviluppare le loro autonomie perso-

Il CDD Centro accoglienza 
compie trent’anni

DI KARIN TORTELLI

nali, domestiche e sociali e il proget-
to di ognuna veniva condiviso con la 
famiglia per una continuità e globalità 
d’intervento. Ad oggi la metodologia, 
la cura e l’attenzione del nostro operare 
sono rimaste immutate e proseguono 
attraverso la guida del trattamento pe-
dagogico globale.
Il nostro Centro, attualmente, si mo-
stra mutato rispetto all’assetto orga-
nizzativo che lo caratterizzava nei sui 
primi anni; infatti, alla prima apertura 
(16 novembre 1981) veniva occupata 
solo una parte dell’appartamento al 
primo piano dal gruppo famiglia per 
ragazze suffi  cientemente autonome 
(sono partite in quattro). Successiva-
mente, nel settembre del 1983 nasce il 
Centro accoglienza sito al piano terra 
con apertura dalle 9 alle 12 e gestito da 
un gruppo di volontarie. Nel 1993 il 
Centro viene riconosciuto dalla regio-

ne come C.S.E. per venti posti accre-
ditati e nel 1998 viene accreditato per 
trenta posti. Proprio in quest’ultimo 
anno si verifi ca l’unifi cazione dei due 
piani e vengono inserite, oltre le attivi-
tà educative e socializzanti, le terapie: 
fi siterapia, logopedia, idromassaggio, 
psicomotricità e musicoterapia. Ad 
oggi off re un ventaglio di attività mi-
rate e terapie che rappresentano la tra-
ma di un percorso ricco e stimolante, 
sempre capace di accompagnare i no-
stri ragazzi nei diversi momenti della 

cDD cEntRO accOglIEnza

“Nel 1983 Vittorina 
ha aperto questo centro 

con l’intenzione di 
estendere il Trattamento 

Pedagogico Globale 
anche all’età adulta”

loro vita, sostenendoli e valorizzandoli. 
Sono tutt’ora presenti ragazze che han-
no vissuto tutta la storia del Centro e 
ricordano i momenti iniziali che han-
no contraddistinto il loro percorso di 
vita.
Per quanto riguarda il palazzo nel 
quale abbiamo la fortuna di lavorare 
e condividere le giornate, esso è frutto 
di una profonda opera di generosità da 
parte della sig. Dora Montani che, ol-
tre al Palazzo Valentini ha donato an-
che la splendida Villa Dora. Vittorina 
l’ha conosciuta negli ultimi anni della 
sua vita e, in un suo scritto, ne ha sotto-
lineato la nobiltà di cuore, l’ospitalità, 

l’accoglienza e la gentilezza d’animo. 
Il primo febbraio 1983 la sig. Doralice 
Monatani (nome completo) si è spenta 
e quest’anno, nello stesso giorno, un 
gruppo di ragazze del nostro Centro è 
andato a trovarla nella cappella di fa-
miglia del cimitero di Ostiglia per farle 
una preghiera, per sentirla più vicina 
e per mostrarle la più profonda grati-
tudine. 
Concludendo: sono passati trent’anni e 
(speriamo che) altrettanti ne passerra-
no con la convinzione che i nostri gesti 
e le nostrea rifl essioni muovano sempre 
da uno spirito profondo che metta la 
persona nella sua interezza al centro.
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Il momento tipico: lunedì mattina per 
ben iniziare la settimana. 
Scopo: conosce il posto, farsi conoscere, 

entrare in relazione con il paese attraverso 
un’azione.
Inizia così una tipica passeggiata, anche 
col freddo - c’erano ancora le bancarelle di 
Natale da smontare in piazza - con un ra-
gazzo del centro, dotato di particolare sim-
patia e col bisogno di sapersi comportare 
bene quando si muove fuori da ambienti, 
come il centro, a lui famigliari.
Si parte e si vede cosa c’è in paese. Molte 
persone passeggiano, più di quante si po-
tesse sperare. D’altro canto è appena fi nita 
la tirata natalizia, ora molti smettono il la-
voro per la partenza dei turisti, e così ci si 
ritrova in piazza.
Senza molti sforzi, Mirko intuisce che la 
cosa può aver senso: ai soliti comporta-
menti istintivi, provocati da qualche bic-
chiere di vino lasciato in giro da bisbocce 
festaiole, si passa a qualcosa di diverso. Si 
vede del pane esposto... Perché non fare 
amicizia con la signora della panetteria? È 
così non c’è bisogno di rubare il pane nel 
cesto, ma si chiede e si paga. La cosa av-
viene in maniera cordiale. Così per alcuni 
lunedì, Mirko si fa conoscere e apprezzare. 
Finché con l’attaccare bottone si arriva a 

cEOD VIlla DORa

Pesca sul Garda
far amicizia con delle persone che sugge-
riscono di darsi alla pesca. Ma come? Si 
può provare a chiedere al parroco se co-
nosce qualcuno che ha una canna in più. 
“Mirko, la prossima volta cerchiamo don 
Giuseppe!”, e la risposta è stata “no, an-
diamo ora”. Non si poteva fermare, e così 
ci siamo fatti tutto il paese per cercare la 
chiesa e il prete. Don Giuseppe non c’e-
ra, ma a Mirko è scoppiato l’entusiasmo, e 
per vari giorni la richiesta era:”andiamo da 
don Giuseppe?”
La canna da pesca era un problema da 
risolvere, e don Giuseppe non si trovava: 
perché allora non costruirla? In fondo 
Mirko è quello che aveva combinato due 
pezzi di legno e fatto una chitarra, di cui si 
parlerà un’altra volta, e quindi non si pote-
va trovare qualcosa per una canna?
Ecco la soluzione: un legno di manico di 
scopa, del fi lo, un piombino e una canna 
rudimentale, simbolica, era pronta.
Inizia l’avventura: Mirko scende in paese, 
sul lungo lago, e inizia a conoscere i pesca-
tori. Si fa apprezzare e ci prova sul serio. Se 
passando per Garda si vedeva un ragazzo-
ne sdraiato sul porto, che cercava di tirare 
fuori qualcosa dall’acqua, era lui. Non era 
certo una maniera classica di pescare, ma 
la voglia e l’entusiasmo c’erano.

Così un giorno, con l’aiuto del retino, sbu-
cò fuori dall’acqua un pesce... Morto. Era 
un inizio, e una grande emozione aver pre-
so qualcosa. Poi, con l’aiuto di qualche pe-
scatore, fi nalmente Mirko ha partecipato 
al momento nel quale un pesce vivo sbuca-
va davanti a lui, e l’agitazione salì alle stel-
le. Certo, non è ancora saper pescare, ma 
l’emozione è come quella di chi ha preso il 
pesce più grosso della vita. Non mancano 
momenti di ritualità, come la processione 
col pesce in canna dal porto al centro - 
mai visto camminare Mirko così veloce-
mente...- e l’arrivo trionfale. Non manca 
neanche la conoscenza della pescheria del 
paese, che metterebbe fuori una suo foto 
“tra i grandi pescatori del lago”. Insomma, 
di simpatia in simpatia, ci si fa conoscere 
nel modo giusto e apprezzare. 
Infi ne, col pesce buono che se ne fa? Entra 
in gioco il laboratorio di cucina: lo dobbia-
mo cuocere. 
Da qui lasciamo la narrazione a quanto 
scritto dai nostri ragazzi, entusiasti per 
questa nuova attività che potrebbe coin-
volgere più avanti anche più di uno di loro.

“Ieri Mirko con Stefano e Elisa sono andati a 
pescare al lago. La canna è stata costruita in 
falegnameria con Simone. Mirko ha pescato 
23 lavarelli piccoli e con gli operatori li ha 
portati al centro. Oggi gruppo ha cucina con 
suoi operatori li stanno cucinando e noi ra-
gazzi gli assaggiamo a pranzo. Mirko è felice. 
Speriamo che il pesce sia buono”

Ps: il pesce era davvero buono! Il testamento è un atto di grande responsabilità 
verso le persone che amiamo, ma può anche diven-
tare un gesto di amore verso i bambini e ragazzi 
cerebropatici della Casa del Sole. 

Un lascito testamentario a favore di un bambino 
cerebropatico, è un “inno alla vita” ed è un investi-
mento per dare un futuro più dignitoso a migliaia 
di bambini disabili.

Scegliendo di fare testamento a favore della Casa 
del Sole Onlus, potrai essere accanto ai bambini 
disabili in un gesto capace di andare oltre il tempo, 
per sempre.
Sono numerose le opere realizzate alla Casa del Sole 

proprio grazie ai lasciti testamentari:  in particola-
re ricordiamo la realizzazione del Centro C.D.D. 
Centro Accoglienza Casa del Sole di Mantova, la co-
struzione della Casa per Ferie ed i Centri a Garda, 
la fornitura di arredi, attrezzature e mezzi di tra-
sporto.

Per informazioni e richiedere il libretto informativo 
tel. 0376.479714
email: raccoltafondi@casadelsole.org

Perché il nostro impegno a favore dei bambini disa-
bili continui nel tempo 
UN TESTAMENTO A FAVORE DELLA CASA 
DEL SOLE

DI ANDREA GHIDINI
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Settembre
Conclusa l’iniziativa di solidarietà 
della CAMA (Associazione Autocon-
cessionarie Mantovane) a favore della 
Casa del Sole. CAMA ad ogni presta-
zione eseguita per i clienti ha donato 1 
€ alla Casa del Sole. 

DIaRIO DIaRIO

Novembre
Un grazie di cuore al Presidente 
dell’US Acli Rino Cacciatori e a Dan-
zastudio che tramite lo spettacolo di 
Danza “Ballet Tales” hanno permesso 
di sostenere le attività educative e ria-
bilitative a favore della Casa del Sole.

Novembre
Un giro in ferrari per tutti i bambini. 
Un grazie agli Ingegneri della Ferrari, 
Giorgio Quattrini ed Angelo Ventu-
relli che come da tradizione tutti gli 
anni sono venuti a trovarci per fare gli 
auguri di Natale ai bambini della Casa 
del Sole Onlus. Un Grazie al Dott. 
Giorgio Girondi della UFI FILTER 
Spa che organizza la visita.

Dicembre
Il giorno 15 si è tenuta una mattinata 
di studio dedicata al dott. Cantadori.

Dicembre
Mercatini di Natale a Garda. In dicem-
bre i ragazzi, i volontari, il personale ed i 
genitori si danno da fare per partecipare 
ai mercatini che si svolgono nell’ambito 
della manifestazione natale tra gli ulivi 
a Garda. Ringraziamo l’hotel Roma per 
lo spazio concesso gratuitamente.

Dicembre
Babbo Natale “Per Aria” alla Casa del 
Sole. Tutti in mongolfiera e tanti regali 
da babbo Natale. Ringraziamo l’Asso-
ciazione “Per Aria” che per il secondo 
anno censecutivo ha organizzato que-
sta bellissima manifestazione benefica.

Dicembre
Open day maneggio. Sono stati pre-
sentati i corsi 2013 di Volteggio a ca-
vallo presso la Casa del Sole per tutti 
i bambini e ragazzi. I corsi saranno 
tenuti dalla Campionessa Mondiale 
di Volteggio Anna Cavallaro. Per info 
0376.479750

Febbraio
Tutti in maschera per il carnevale alla 
Casa del Sole! 
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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 benefi ci fi scali.

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 diff usi. Tra i suoi diritti, di cui all’art. 13 della Legge 675/96, vi è quello di far 
rettifi care eventuali errori e di chiedere di essere escluso da ogni comunicazione, scrivendo a CASA DEL SOLE - v. Gementi, 52 - 46010 Curtatone (MN).

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

“ “ a cura della Casa del Sole Onlus, Centro per il trattamento pedagogico globale delle persone in situazione 
di disabilità da cerebropatia infantile fondato nel 1966 da Vittorina Gementi

Puoi sostenere la Casa del Sole Onlus in tanti modi:

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 fi no a 18 anni 
e trattamenti ambulatoriali per disabilità settoriali.
Tel. Segreteria 0376.479711
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 Con una donazione sul c/c postale 13296462

 Con un bonifi co bancario sul c/c n. 000000301355 presso 
MANTOVABANCA 1986

 IBAN IT 74 W 08001 11500 000000301355

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

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

 con una donazione in memoria di una persona cara          

 con un lascito testamentario a favore della Casa del Sole onlus  

 con le pergamene solidali

 con i biglietti e le lettere di Natale solidali

 con i nostri gadget: maglietta, borsina


