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N

el precedente numero ho salutato tutti gli amici perché ero
al termine del mio secondo
mandato di Presidente. Il Consiglio di
Amministrazione neo eletto, dall’assemblea dei Soci nel mese di aprile u.s.
mi ha chiesto di continuare la presidenza, in quanto componenti di nuova nomina, pertanto l’accettazione da parte
mia è stata in spirito di servizio.
Come sempre mi sono proposta di impegnarmi insieme ai Consiglieri, non
solo nella gestione del bilancio finanziario, ma soprattutto per il bene della
Casa del Sole perché possa continuare a svolgere il servizio ai bambini/e
e ragazzi/e disabili nel rispetto della
volontà della Fondatrice Vittorina Gementi.
Vittorina nel 1966 ha fondato Casa del
Sole per i bambini cerebropatici in eta’
evolutiva, dopo qualche anno ha intuito la necessità di un centro che accogliesse le ragazze e i ragazzi, che avendo raggiunto la maggiore età potessero
avere un ambiente idoneo e stimolante
al mantenimento delle potenzialità raggiunte.
Nel 1983, grazie alla generosità della sig. Dora Montani Capello che alla
morte ha lasciato la sua casa a questo
scopo, Vittorina ha potuto aprire il
nuovo Centro, chiamato Centro Accoglienza, negli appartamenti di Palazzo
Valentini, nella zona storica di Mantova, inizialmente con poche ragazze e
alcune volontarie.
Oggi il CDD “Centro Accoglienza” accoglie 30 ragazzi e ragazze adulti.
Quest’anno ricorre il trentennale di attività del CDD, anniversario importante perché offre l’occasione di riflettere
sull’impegno sociale svolto in questi
anni di attività ed da motivo di stimolo
per una continua risposta adeguata alle
necessità insite nelle problematiche legate alle persone adulte disabili.
Per festeggiare questa tappa tutti gli
Educatori e Operatori si sono tuffati
con fantasia, entusiasmo e zelo nella
programmazione e attuazione di varie

30 anni

di impegno sociale
DI ELVIRA SANGUANINI
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS

iniziative con proposte che hanno coinvolto le famiglie ed il mondo esterno, il
quale incuriosito ha aderito e partecipato agli eventi.
Ha aperto la settimana delle manifestazioni la Santa Messa concelebrata dal
Vescovo di Mantova mons. Roberto
Busti e da mons. Paolo Gibelli con larga partecipazione di amici e familiari; la
mostra fotografica è stata di particolare
interesse, ha voluto raccontare le tappe
del centro, l’evoluzione delle persone,
le esperienze vissute e i cambi delle esigenze inerenti i periodi storici. Pregevole è il libretto che raccoglie la storia del
CDD; l’iniziativa della danza-terapia
e’ stata bella, ha visto coinvolte molte
persone anche esterne che si sono messe in gioco relazionandosi con le nostre
ragazze/i; bellissima ed entusiasmante
è stata la performance di ballo delle
ragazze insieme alle educatrici ed agli
educatori; la conclusione con la cena
nei locali del CDD aperta a famiglie,
volontari e amici è stata stupenda per
l’atmosfera, l’eleganza, la cordialità ed
amicizia vissuta dai partecipanti, grazie
anche ai numerosi volontari dell’associazione S. Lorenzo che ancora una volta hanno manifestato tanta generosità e
disponibilità.

L’occasione dell’anniversario, come detto, ha dato l’opportunità di soffermarsi sullo studio delle necessità cliniche,
pedagogiche ed etiche e di adeguatezza verso le ragazze/i che presentano
esigenze mutevoli con il passare degli
anni.
Gli Educatori, gli Operatori, con la
consulenza della Dott.ssa Silvia Girardi, hanno scelto di fare un convegno,
“Disabilità ed invecchiamento” approccio nuovo ed emergente, con relatori
altamente qualificati nel settore neuropsicologico, pedagogico ed eticospirituale.
Questo evento culturale è di indubbio valore scientifico ed umano e sarà
molto utile per gli operatori del settore
e per le famiglie nell’approccio con la
persona disabile che invecchia.
Colgo l’occasione di ringraziare la Coordinatrice, le Educatrici, gli Educatori,
gli Operatori, i Volontari, le Famiglie
del CDD e l’Associazione San Lorenzo,
per l’impegno che hanno profuso alla
buona riuscita degli eventi durante la
settimana celebrativa, ma soprattutto
per la competenza e l’affetto dimostrato verso il Centro stesso ed ai suoi
frequentanti dimostrando maturità e
principi etici di alto valore umano.

NUOVO aNNO SCOLaSTICO - I NUMERI
Il numero degli iscritti è di 152 bambini suddivisi in 35 gruppi classe.
I nuovi ingressi sono 23.
Distribuzione per età
3-8

fascia infanzia

9-13

fascia preadolescenza

14-17 fascia adolescenza

Distribuzione geografica utenti
10
15

45
59
50

Mantova e prov.

12

Altre province
Lombardia

115

Veneto
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intelligenza che attraversa tutte le nove
intelligenze di cui abbiamo parlato nello
scorso dossier: l’intelligenza emotiva.
In un quinto di secondo

Affrontare la vita
sapendosi… adattare

Intelligenza emotiva e resilienza

L’

obiettivo che si propone questa serie di dossier è parlare del
cervello affinché chi legge sia in
grado di comprendere perché è tanto importante. In questa quarta puntata parliamo di alcuni aspetti della nostra vita
che hanno a che fare con il cervello e con
l’educazione.
Una riﬂessione
La nostra vita alterna spesso situazioni
e momenti di gioia e serenità ad altri di
cui faremmo volentieri a meno perché
sono difficili da affrontare e ci procurano
sofferenza e disagio. Viviamo momenti
esaltanti e di vera euforia accanto ad al4 - DICEMBRE 2013
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tri che ci fanno vedere tutto così buio da
arrivare a dubitare di poter trovare una
via d’uscita ai problemi che abbiamo davanti. In una famiglia come sul lavoro,
nei rapporti con gli altri e in quella che è
la vita di tutti i giorni, gli attimi belli si
alternano continuamente a quelli che lo
sono meno.
Quando viviamo momenti nei quali abbiamo in testa una grande confusione
di pensieri e magari siamo incerti sulle
decisioni da prendere, quando proviamo
timore per il nostro futuro e per quello
delle persone alle quali vogliamo bene,
possiamo essere portati a considerare
la nostra esistenza come un elenco di
occasioni mancate, di attese deluse, di
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sofferenze sommate ad amarezze e disillusioni. Allora ci pare quasi che la nostra
esistenza sia fatta solo di momenti brutti
o negativi.
Col passare del tempo però il nostro ricordo fa affiorare più spesso i momenti
belli che abbiamo vissuto. Di solito il
tempo trascorso illumina e valorizza ciò
che nella nostra esistenza è stato bello,
ma quando siamo immersi nella quotidianità ne viviamo soprattutto la fatica e
gli affanni.
Dietro tutto questo c’è naturalmente il
nostro cervello, non considerato tanto
per le potenzialità di intelligenza che riesce a mettere in campo ed esprime, quanto piuttosto per una dimensione della
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Per capire che cos’è l’intelligenza emotiva
possiamo pensare a come prendiamo una
decisione.
Al supermercato di solito decidiamo
cosa ci interessa acquistare in un tempo
brevissimo. Addirittura si ritiene che la
decisione venga presa in un quinto di
secondo.
È solo in un momento successivo che
diamo una occhiata anche ai prodotti
simili, li prediamo in mano, ne valutiamo la confezione, ma quando dobbiamo
scegliere cosa acquistare il più delle volte ritorniamo su ciò che fin da subito ha
attirato la nostra attenzione. Insomma
quello che di solito finiamo per comprare
è la prima cosa che ci ha colpito.
Dietro tutto questo non ci sono, se non
in modo marginale, le intelligenze di
Gardner ma più semplicemente quella
che è stata definita intelligenza emotiva.
Le nove intelligenze ci possono essere
utili a valutare il costo del prodotto, la
qualità, il bisogno al quale quella cosa risponde, la gradevolezza della confezione,
l’ingombro, il richiamo alla pubblicità
che abbiamo visto, il giudizio che altri ce
ne hanno dato. L’intelligenza emotiva invece non prende in considerazione questi
aspetti, ma tende a stabilire un rapporto
di piacevolezza tra noi e quel particolare
prodotto. Questo spiega ad esempio perché quando entriamo in un supermercato abbiamo una certa lista della spesa e
quando ne usciamo abbiamo acquistato
anche altro.
Ci sono persone che descrivono questa
situazione, dicendo che sono le cose ad
“attaccarsi” alle loro mani. In realtà sono
i centri del cervello legati al piacere che
si attivano e alimentano la nostra intelligenza emotiva.
Questa stessa intelligenza è alla base del
colpo di fulmine che ci fa innamorare di
una persona al primo sguardo. L’innamo-

“Il fatto sconvolgente
è che l’intelligenza
emotiva difficilmente
sbaglia e anche quando
cerchiamo di sottoporre
le nostre scelte all’analisi
della razionalità,
l’emozionalità prevale”

ramento non ha una base razionale e di
solito non ha dietro di sé una valutazione
della maggiore o minore convenienza del
legarci a quella persona. Le intelligenze
di Gardner entrano in scena dopo, ma
non nella prima fase dell’innamoramento, che resta legata esclusivamente alla
nostra componente emotiva.
Il fatto sconvolgente è che l’intelligenza emotiva difficilmente sbaglia e anche
quando cerchiamo di sottoporre le nostre
scelte all’analisi della razionalità, l’emozionalità prevale. Lo sanno bene i pubblicitari che cercano di rendere accattivante
e piacevole un prodotto, puntando sulle
emozioni che esso può suscitare in colui
che ne è il potenziale acquirente. Questo ovviamente non toglie alcun valore
all’analisi che dell’intelligenza e delle
intelligenze ha fatto Gardner. Essa ci ha

permesso di comprendere che dell’intelligenza non si può solo parlare in termini quantitativi, ma anche qualitativi, al
punto che ciascuno di noi è intelligente,
proprio perché esprime e manifesta qualità e doti particolari.
La resilienza
L’intelligenza emotiva poi è fondamentale per capire una persona nelle sue fragilità e nella sua capacità di superare gli
eventi difficili dell’esistenza.
Proviamo a chiederci perché quando
pensiamo a distanza di tempo a quello
che ci è accaduto ricordiamo maggiormente i momenti belli e gli avvenimenti
positivi e mentre stiamo vivendo le situazioni nella quotidianità siamo colpiti
soprattutto da ciò che non va, da ciò che
non ci fa dormire, ci crea ansia, tensione
o malumore.
Cosa accade dentro di noi quando dobbiamo affrontare situazioni difficili e
complesse, quelle insomma che ci mettono sotto pressione e che, un po’ genericamente, possiamo definire situazioni
stressanti?
Il dato di partenza è che ognuno di noi
reagisce a ciò che genera stress in modi
del tutto personali e differenti. Da che
cosa dipende che la nostra reazione sia di
un certo tipo piuttosto che di un altro?
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Tutti sappiamo che il cemento è un materiale che consente la realizzazione di
tante opere fondamentali per la nostra
vita. Non potremmo pensare al nostro
mondo senza il cemento. Si tratta di un
materiale molto duro e rigido, ma proprio per questo scarsamente elastico e
anche molto fragile.
Quando nel 1888 François Hennebique
per costruire il solaio di quella che sarebbe diventata la sede della sua azienda,
pensò di inserire nella colata di cemento
delle barre in ferro, nacque il cemento
armato, che se del cemento conservava
la durezza, grazie all’inserimento delle
barre di ferro acquisiva flessibilità, divenendo capace di sopportare sollecitazioni
enormi.
La particolarità del cemento armato è
che, una volta cessate le sollecitazioni
cui può essere sottoposto, provocate ad
esempio da pesi, vento, ecc., esso ritorna
allo stato iniziale. Tanto maggiore è la
sua elasticità, tanto maggiore sarà la sua
qualità e migliore la sua capacità di tollerare spinte ed eventi fortemente stressanti, come i terremoti.
La capacità che i materiali sottoposti a
forti sollecitazioni hanno di ritornare al
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“Resilienza significa
“riprendersi” dalle
esperienze difficili senza
esserne schiacciati”

loro stato normale, una volta che le condizioni di sollecitazione cessano, si definisce resilienza.
Potremmo usare anche il termine elasticità: i metalli sono molto elastici, così
come pure il legno e la plastica. Il cemento invece non nasce con la caratteristica
di essere elastico, ma compatto, resistente
e, proprio per questo, estremamente fragile. Una struttura fatta di solo cemento
non riesce a tollerare sollecitazioni esercitate da forze e pesi intensi. Solo se il cemento viene armato con il ferro, diventa
elastico.
L’essere umano e la resilienza
Nell’essere umano la resilienza indica la
maggiore o minore capacità di affrontare
gli avvenimenti e le prove della vita, di
superarle e di uscirne rinforzati, quando

non addirittura trasformati positivamente. Essa è quindi la capacità di mantenersi
elastici, affrontando situazioni stressanti
e i cambiamenti che intervengono nella
vita di ognuno di noi (lutti, perdite, separazioni, cambio di lavoro, ecc.) senza
farsene travolgere, riuscendo sempre a
ritrovare e riconquistare un equilibrio,
che non è detto sia quello di partenza,
ma un nuovo stato che nasce dall’avere
saputo rielaborare, affrontare e “digerire”
i cambiamenti.
Per usare un’immagine è come se quando affrontiamo una situazione nuova e
complessa, abbassassimo o alzassimo l’asticella di quel salto in alto che è la nostra
vita.
Quando invece per affrontare una situazione che non accettiamo e che implica
cambiamento, dolore e sofferenza, pensiamo sia meglio indurirci e non mollare
(per restare all’esempio del salto in alto
è come se volessimo affrontare sempre la
stessa altezza che eravamo abituati a saltare quando eravamo più giovani e più
forti), proprio in quei momenti la nostra
fragilità aumenta.
In questo caso sperimentare l’insuccesso
non ci aiuta a trovare un nuovo equilibrio
e a capire che anche noi siamo diversi da
come eravamo, prima che si manifestasse
quella nuova situazione, ma ci fa pretendere che siano il mondo e gli altri a doversi adattare e cambiare, non noi.
Questo lo vediamo chiaramente quando
pensiamo che gli altri non ci capiscano
oppure nelle situazioni in cui ci sentiamo usati. In questi momenti possiamo
scegliere di ignorare chi ci fa soffrire, ma
l’indurirci ci fa essere come il cemento
senza le barre di ferro all’interno: rigidi
e molto fragili. Diventiamo come tartarughe alle quali venga tolto il carapace, il
loro “guscio”: sono esposte a tutto ciò che
accade e attaccabili da chiunque.
Quando ci isoliamo e ci chiudiamo in
noi stessi è come se, per tenere lontani la
sofferenza e il dolore o chi ci fa soffrire,
scegliessimo quasi di “morire” un po’.
Mastichiamo amaro, ma non vogliamo
arrenderci; andiamo a sbattere contro i
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nostri limiti, ma non li accettiamo; invecchiamo, ma vogliamo essere sempre
giovani; siamo convinti che la vita ci stia
facendo tanti torti, ma non riusciamo a
vedere quelli che noi facciamo alla nostra
esistenza e a quella degli altri; riteniamo
ingiusto molto di ciò che stiamo vivendo,
ma quando vedevamo succedere la stessa cosa agli altri, abbiamo sempre detto
che la vita è questa e che bisogna saperci
convivere; sappiamo che tutti hanno delle sofferenze, ma pensiamo che nessuno
possa provare e capire il nostro dolore.
Diverse persone invece hanno un atteggiamento opposto: più incontrano difficoltà e sono sollecitate al cambiamento,
più aumentano il loro desiderio di misurarsi con il nuovo. Sembra quasi che più
viene messa alla prova più la loro elasticità
e la capacità di governare il cambiamento
e di non esserne travolti, aumentino.
Si tratta di un atteggiamento di sfida che
non ha nulla di aggressivo, ma che indica
la voglia di vivere pienamente la propria
esistenza. Accanto alla accettazione dei
propri limiti infatti queste persone riescono a trovare dentro se stesse nuove
motivazioni per non essere solo spettatrici della loro vita.
A volte dietro tutto questo c’è una fede
personale che orienta scelte e azioni (senza volere essere banali si potrebbe pensare
ad esempio al nuovo Papa), altre volte un
allenamento costante a guardare in faccia
la realtà senza lasciarsene travolgere, frutto della educazione ricevuta che ha contribuito a formare un carattere personale

“Diventiamo come
tartarughe alle quali
venga tolto il carapace,
il loro “guscio”:
sono esposte a tutto ciò
che accade e attaccabili
da chiunque.”
propositivo.
Per queste persone la vita è un grande
allenamento che tonifica e rinforza, non
un insieme di occasioni mancate, ma una
serie di possibilità che si possono realizzare e che è entusiasmante scoprire.
Le difficoltà che si incontrano nella quotidianità non vengono vissute come un
freno, quanto piuttosto come l’opportunità per operare una taratura dei propri
obiettivi, quasi uno stop and go, un fermarsi per riordinare le idee, verificare
le forze, approfondire le motivazioni e
ripartire con maggiore consapevolezza e
chiarezza di ciò che si desidera dalla propria esistenza.
Persone
Il 9 maggio a 92 anni è morto Ottavio
Missoni. Alcuni giornali, dando l’annuncio della sua scomparsa, hanno scritto che lo stilista probabilmente aveva iniziato a lasciarsi morire quando l’aereo su
cui si trovava suo figlio Vittorio era precipitato nelle acque di Los Roques, quattro

mesi prima. Nella vecchiaia aumenta la
fragilità e diminuisce la capacità di elasticità; proprio per questo la resilienza è più
difficile e l’essere umano è meno capace
di flessibilità.
Quando un boscaiolo mette mano all’accetta per abbattere un albero vecchio di
anni deve lavorare a lungo. L’albero, anche se colpito, continua a svettare perché
per un certo tempo le ferite che gli vengono inferte dal ferro non sono mortali,
almeno fino a quando non arriva quel
colpo che, entrando più in profondità, lo
fa vacillare, ondeggiare vistosamente e,
infine, cadere a terra.
Per un genitore, e in particolare per la
madre, la morte di un figlio rappresenta
un dolore diverso e più duro da tollerare
di quello che prova un figlio a cui muore
un genitore. La morte di un figlio è qualcosa di profondamente ingiusto, perché
ci strappa da chi amiamo visceralmente
per il fatto di averlo generato.
Giustina, che da poco ha perso suo figlio
Augusto, con le lacrime trattenute a stento mi ha detto che sopravvivere a chi hai
messo al mondo va contro ogni legge di
natura. Ed è quello che pensano tutte le
madri che hanno perso un figlio.
Così pure è molto diverso il dolore che
si prova quando si perde la persona che
ha condiviso con noi gran parte della
nostra esistenza. Pensiamo a coppie che
hanno vissuto insieme tanti anni e che
sono sempre state profondamente legate. Molto spesso quando muore uno dei
due, l’altro non gli sopravvive a lungo. È
stato così per Sandra Mondaini, venuta a
mancare poche settimane dopo la scomparsa del marito Raimondo Vianello, ma
anche per Giulietta Masina, scomparsa
pochi mesi dopo la morte di Federico
Fellini.
Lo stress causato dalla morte della persona che ci è stata accanto per tanta parte
della nostra esistenza, soprattutto se avviene in età avanzata, è talmente forte
che chi resta non sempre ha le energie
necessarie per reagire e si arrende. Sono
equilibri così precari che basta un nulla
DICEMBRE 2013 - 7
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possono garantire ad una persona di essere in grado di affrontare i problemi della
vita. Non siamo più elastici perché sappiamo tante cose. Quando la vita ci mette in condizione di avere il fiato corto o
l’acqua alla gola ciò che sappiamo ci può
essere utile, ma non è sufficiente.

per farli saltare, come accade in alta montagna poco prima di una valanga.
All’età di 103 anni, nel dicembre dello scorso anno, è scomparsa Rita Levi
Montalcini. Questa donna esile e minuta
ha dovuto allenare la sua capacità di resilienza, affrontando nella sua vita molte
difficoltà ed ostacoli. Di origini ebree ha
dovuto sopportare le restrizioni dovute
alle leggi razziali fasciste, ma nonostante
questo ha sempre continuato le sue ricerche che le hanno meritato il Premio
Nobel.
Da senatrice a vita ha sempre avuto a
cuore il bene comune, non un bene particolare ed è sopravvissuta a lungo alla
morte della sorella gemella, pur essendole
molto legata. Ha sempre avuto grande
attenzione e fiducia verso i giovani, molti
dei quali ha spronato ad intraprendere la
strada della ricerca e ha continuato a condurre le proprie ricerche fino a due giorni
prima della morte. È stata e rimane un
esempio di resilienza immensa, perché ha
sempre saputo reagire a ciò che le accadeva, continuando a porsi altri obiettivi per
cui impegnarsi.
8 - DICEMBRE 2013

Martina Giangrande è la figlia del carabiniere ferito il 28 aprile a Roma, mentre
il Governo Letta stava prestando giuramento. Intervistata su quanto era accaduto al padre, dopo che solo qualche mese
prima era venuta a mancare la madre, ha
detto: “Ho perso un’altra volta il lavoro per
seguire mio padre. Tutti i miei progetti sono
di nuovo saltati. Pazienza. Si ricomincia.
Si rifà un altro piano, un’altra speranza,
altri obiettivi e vedremo di portarli a termine, sperando che tutto vada bene”.
Come fa una ragazza di 23 anni ad affrontare l’attentato al padre in modo
tanto maturo? Certamente il fatto che si
tratti di una persona giovane è importante, ma questo non è sufficiente a spiegare
la sua reazione. La ragione profonda credo sia l’educazione che ha ricevuto dai
suoi genitori e le esperienze che, grazie a
loro, ha fatto nei suoi pochi anni di vita.
La capacità di rimboccarsi le maniche e
di ricominciare dopo aver appena perso
la madre, ritrovandosi con il padre che
resterà paralizzato per il resto dei suoi
giorni, non è frutto di eroismo, ma di
educazione.
Non sono le intelligenze di Gardner che

“Rita Levi Montalcini:
è stata e rimane un
esempio di resilienza
immensa, perché ha
sempre saputo reagire
a ciò che le accadeva,
continuando a porsi
altri obiettivi per cui
impegnarsi”

Intelligenza emotiva
ed educazione
Daniel Goleman nel suo libro dedicato
alla “Intelligenza emotiva” pubblicato da
Rizzoli nel 1996 si fa alcune domande:
“Perché le persone più intelligenti nel senso
tradizionale del termine non sono sempre
quelle con cui lavoriamo più volentieri o
con cui facciamo amicizia? Perché il rendimento scolastico di bambini con una intelligenza brillante crolla in maniera drammatica in occasione di difficoltà familiari?
… Perché un matrimonio può andare a
rotoli anche se il quoziente intellettivo di
entrambi i coniugi è altissimo? E non ci
vuole intelligenza per stabilire una serena
vita familiare?”
Le intelligenze di Gardner sono fondamentali per aiutarci a risolvere i problemi
che la vita quotidiana ci pone, ma non
sono sufficienti a spiegare l’interiorità di
un individuo, ciò che egli prova, vive e
sente o perché fa qualcosa anche se non
ne ha un tornaconto personale.
La nostra razionalità non spiega tutto,
anche perché spesso alcune delle nostre
scelte non sembrano assolutamente essere
dettate dalla ragione. Quando ci impegniamo per aiutare qualcuno che magari
neppure conosciamo, siamo motivati
da qualcosa di diverso dalla razionalità.
Quando di notte una madre si alza più
volte per accudire il suo bambino non
lo fa solo perché è suo dovere. Quando
due persone si innamorano non lo fanno
avendo valutato prima i costi e i benefici
di quello che stanno facendo.
C’è bisogno di qualcosa di diverso, di
altro, per spiegare tutto questo. Per Goleman è appunto l’intelligenza emotiva che
ci permette di capire perché compiamo
azioni che non hanno una utilità imme-
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diata per noi.
L’intelligenza emotiva non è una decima
intelligenza, ma la “capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, di
motivare noi stessi, e di gestire positivamente le nostre emozioni, tanto interiormente,
quanto nelle relazioni sociali”.
Quando in uno dei dossier scorsi abbiamo parlato dell’empatia come dell’arte di
sapersi mettere nei panni degli altri e ne
abbiamo visto l’origine nei neuroni specchio, stavamo già parlando, senza nominarla, della intelligenza emotiva. Essa è
l’intelligenza che riguarda la gestione e
l’uso consapevole delle nostre emozioni,
l’autocontrollo, la tenacia, la comprensione degli altri, le relazioni sociali ed è
fortemente legata all’educazione.
Avere la capacità di saper gestire al meglio
se stessi è spesso alla base del successo di
molte persone, sia a livello personale che
professionale; infatti emozioni e sentimenti, se educati, divengono una risorsa
fondamentale e permettono di vivere la
propria esistenza in modo positivo.
Le capacità di provare e capire le emozioni sono già presenti al momento del-

“È il segnale di una
emotività immatura,
scarsamente educata
a comprendere
le emozioni proprie
e quelle altrui, più
centrata a raggiungere
il soddisfacimento
dei propri bisogni”

la nascita, ma se sono lasciate a se stesse
assomigliano alle piante da frutto quando non vengono potate: discontinue nel
dare frutti, si sviluppano come capita.
Si presentano fortemente disarmoniche
e alternano anni di grande abbondanza,
che però le sfiancano, ad altri nei quali
fruttificano pochissimo, perché hanno
bisogno di riprendersi dagli sforzi fatti
in precedenza. Apparentemente forti e
rigogliose, in realtà sono estremamente
vulnerabili e soggette agli eventi.
Molte persone appaiono in effetti così:

non sono costanti e continuative dal
punto di vista emotivo; accanto a momenti di grande esuberanza emotiva ne
presentano altri di spegnimento e quasi
di aridità interiore. È il segnale di una
emotività immatura, scarsamente educata a comprendere le emozioni proprie e
quelle altrui, più centrata a raggiungere il
soddisfacimento dei propri bisogni, poco
abituata ad affrontare gli alti e i bassi della vita, incapace di continuità nelle relazioni.
L’intelligenza emotiva educata aumenta
la capacità di resilienza dell’individuo,
che impara ad affrontare le situazioni in
modo equilibrato e responsabile, senza
delegare agli altri il da farsi, non sottolineandone soltanto gli aspetti di difficoltà e di fatica, ma sapendo cogliere ogni
momento come un’occasione di maggiore comprensione di sé e di chi abbiamo
davanti.
La “disabilità” emotiva
Quando invece una persona presenta
una intelligenza emotiva non educata in
modo adeguato emerge quella che potremmo definire una “disabilità” emotiva, vale a dire una immaturità, una
carenza e una disarmonia emotiva. Ciò
indica che l’educazione a saper affrontare la vita in modo propositivo, ad essere
responsabili degli impegni presi, ad onorarli e a lavorare su se stessi per raggiungere un buon equilibrio personale, è stata
carente.
Ci sono persone che, ad esempio, avvertono la stanchezza della routine, del ripetersi sempre uguale, ogni giorno, dei loro
impegni (lavoro, famiglia, amicizie). In
loro emerge il bisogno di nuove emozioni
che sappiano ridare vivacità alla propria
vita e che facciano sentire di nuovo desiderati da qualcuno.
In una coppia questo bisogno di emozioni forti può portare ad esempio a cercare
relazioni affettive fuori dalla famiglia.
Chi ne è protagonista ha la consapevolezza di quello che sta facendo, ma non si
rende conto che nel momento in cui queDICEMBRE 2013 - 9
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sto verrà alla luce, l’altro componente della coppia si sentirà
ferito ed umiliato dal comportamento del partner e in difficoltà
nel dare ancora fiducia a chi l’ha
tradita.
Ecco allora perché è fondamentale educare l’intelligenza emotiva. Essa infatti ci permette di
conoscere le nostre emozioni e
riconoscere i nostri sentimenti
nel momento in cui si presentano. Alle emozioni e ai sentimenti diamo un nome, sappiamo capire quando stanno emergendo
dentro di noi e come possiamo
esprimerli con gli altri.
A volte però nelle situazioni che
ci mettono particolarmente sotto pressione e che hanno come
oggetto sia noi che le persone
alle quali vogliamo bene, siamo
tentati di fare emergere le nostre
emozioni istintive e primordiali
come la rabbia e l’aggressività.
Sono emozioni che possono
essere fortemente distruttive se
vengono agite contro l’altro.
È sempre l’intelligenza emotiva
che ci consente di allenare la nostra capacità di controllare queste emozioni, anche se a forte
connotazione istintiva, per far sì
che le nostre reazioni non siano
distruttive, ma appropriate alle
diverse situazioni che viviamo.
Occorre quindi lavorare molto
su di noi affinché le nostre emozioni siano indirizzate al raggiungimento dei nostri obiettivi
e non assumano connotazioni
contrarie al benessere e all’integrità degli altri. In un mondo
preoccupato di aumentare le
conoscenze, è decisivo che l’intelligenza emotiva riacquisti il
valore che ha nella relazione tra
le persone, anche per aiutarle ad
affrontare la vita con equilibrio,
elasticità e autentica attenzione
agli altri.
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Educare alla resilienza

L

a resilienza, vale a dire il processo di
riadattamento di fronte alle avversità,
ai traumi, alle tragedie, alle minacce,
o anche a significative fonti di stress (problemi familiari e relazionali, seri problemi
di salute, pesanti situazioni finanziarie e
lavorative) può essere educata. Resilienza
infatti significa “riprendersi” dalle esperienze diﬃcili senza esserne schiacciati;
essa non è una caratteristica che le persone
hanno oppure no e riguarda comportamenti, pensieri e azioni che chiunque può
imparare e sviluppare.
Accrescere la resilienza è quindi un percorso personale. Un approccio che funziona
per una persona potrebbe non funzionare
per un’altra; le persone infatti usano strategie diverse, anche a partire dalle diﬀerenze
culturali. E allora come si può educare e
sviluppare la resilienza?
Quelle che seguono sono alcune attenzioni
che è utile avere per poter divenire maggiormente elastici di fronte alle diﬃcoltà
ed educarsi ad aﬀrontare le situazioni che
generano stress.

- Creare rapporti positivi con i familiari e
gli amici e accettare aiuto e sostegno da
chi è interessato a noi e ci ascolta, rafforza la resilienza. Assistere gli altri nel
momento del bisogno può essere di beneficio anche a chi aiuta.
- Evitare di vedere le crisi come problemi
insormontabili. Se non possiamo impedire che eventi altamente stressanti succedano, possiamo cambiare il modo di
rispondere ad essi. I problemi di solito
hanno delle soluzioni che magari fatichiamo a vedere. L’aiuto degli altri e la
nostra volontà di superarli ci possono
dare una mano.
- Accettare il fatto che il cambiamento è
parte della vita e che ci siano situazioni
che non possono essere modificate può
aiutarci a concentrarci su quelle che invece possono cambiare.
- Sviluppare obiettivi realistici. Invece di
focalizzarci sui compiti che sembrano
irrealizzabili, domandiamoci: “Che cosa

posso fare oggi che mi aiuti a muovermi
nella direzione in cui voglio andare?”.
- Compiere azioni decise. Nelle situazioni
avverse, per quanto possibile, è importante agire, piuttosto che staccarsi completamente dai problemi e desiderare
soltanto che scompaiano.
- Cercare opportunità per imparare. Le
persone spesso imparano qualcosa su
loro stesse e osservano come, per certi aspetti, nella lotta con il problema
sono cresciute. Molte persone che hanno
avuto esperienze tragiche, hanno conseguito miglioramenti nelle relazioni, un
maggiore senso di forza personale anche
in momenti di vulnerabilità, un incremento di autostima, una spiritualità più
sviluppata e un maggiore apprezzamento per la vita.
- Alimentare una visione positiva di se stessi e fidarsi della propria intuizione sono
atteggiamenti che accrescono la fiducia
nella capacità personale di risolvere problemi.
- Mantenere le cose in prospettiva. Evitando di gonfiare oltre misura gli eventi gli
si lascia la loro reale dimensione.
- Avere una visione fiduciosa permette di
aspettarsi che nella propria vita succedano cose buone. Invece di preoccuparsi di
ciò che si teme, è importante avere sempre presente quello che si vuole.
- Prendersi cura di se stessi, prestare attenzione ai propri bisogni e sentimenti, impegnarsi in attività che piacciono e che
sono rilassanti, esercitarsi regolarmente,
aiuta a mantenere la mente e il corpo
pronti per aﬀrontare le diﬃcoltà.
- Imparare dal nostro passato e focalizzare
le fonti di forza personale può aiutare a
capire quali strategie potrebbero funzionare per accrescere la nostra elasticità.
Esistono certamente anche altri modi
per raﬀorzare la resilienza. Quali siano i
più adatti e quelli che funzionano meglio
nell’ambito della strategia personale per
favorire l’elasticità, dipende dal lavoro di
ricerca che ciascuno può fare su se stesso.

Q

uesto Natale puoi sostenere le attività educative
e riabilitative, prendendo
i biglietti di auguri o le lettere di
natale solidale della Casa del Sole.
Per info 0376.479714
raccoltafondi@casadelsole.org
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D. Pensando al domani di ragazzi come
suo figlio, cosa dovrebbero comprendere e
cosa suggerirebbe ai nostri politici e governanti?

L’emozione non ha voce
Intervista a Gianluca Nicoletti

DI

O

spite di numerose trasmissioni dove affronta le problematiche della disabilità psichica, Gianluca Nicoletti è giornalista,
scrive sul quotidiano La Stampa di
Torino dove cura la rubrica Obliquamente, conduce la trasmissione Melog
2.0 su Radio 24 ed è stato autore di
numerosi programmi per la Televisione e la Radio.
Ha pubblicato diversi volumi dedicati
al suo lavoro in Tv, in Radio e sulla
Rete. Presso Mondadori ha pubblicato recentemente il libro Una notte ho
sognato che parlavi nel quale racconta
di suo figlio Tommy, adolescente autistico, e del profondo rapporto che li
unisce.
Lo abbiamo raggiunto al telefono ed
ha risposto ad alcune domande che gli
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abbiamo posto.
D. Lei scrive: “Il padre di un autistico
di solito fugge”. Perché a diﬀ erenza delle madri, tanti padri fuggono la responsabilità di un figlio disabile?
R. La situazione è proprio un dato statistico. Esiste ancora una diff usa tendenza ad appoggiare la responsabilità
alle madri, perché hanno fallito qual-

“Conosco tantissimi padri
che sono molto presenti.
Però è un dato di fatto
che ci sono molte
madri sole”

MARIO ROLLI

cosa nel loro trattamento materno nei
confronti del ragazzo. Non è poi che
tutti i padri fuggono. Conosco tantissimi padri che anzi tengono molto alla
loro posizione e sono molto presenti.
Però è un dato di fatto che ci sono
molte madri sole. La madre mantiene
questo rapporto viscerale, carnale con
il figlio, anche se cresce, anche se per
lei è un grosso problema. Non se ne
stacca, è suo figlio. E il padre, nella
crisi evidente che c’è in una famiglia
che gestisce un problema del genere,
tende a trovare una giustificazione. In
fondo è colpa sua (della madre), immagino, anche se onestamente non c’è
la certezza statistica. Diciamo che la
tendenza generale è quella delle madri
sole con questi ragazzi, dove i padri
molto spesso non ci sono più.

R. Dovrebbero ascoltare con più attenzione quello che è un mondo che,
ahimè, si rappresenta molto male, perché è diviso fra paura e pudore, fra tante
associazioni che si fanno la guerra tra
di loro. Soprattutto si parla di una patologia che è molto differente, non ha
delle caratteristiche omogenee. Gli autistici sono tante cose diverse, tantissime e ognuno pensa a rappresentare la
sua fetta di autismo. E invece è un problema molto doloroso e molto diffuso:
sono tantissime le persone che lo hanno. Finché non si presenterà qualcosa di
univoco ed omogeneo è difficile che le
Istituzioni ne prendano coscienza. Sarà
sempre una piccola parte di un problema, troppo piccola per essere presa seriamente in considerazione. Il problema
è che bisogna cominciare a pensare a
strutture adeguate, a dei sistemi di trattamento adeguati, perché queste persone anche quando sono adulte, anche
quando crescono possano continuare
ad avere una speranza di vita dignitosa.
D. Come è cambiato lei come persona, la
sua quotidianità? E come sono cambiati

“Gli autistici sono tante
cose diverse, finché non
si presenterà qualcosa di
univoco ed omogeneo è
difficile che le Istituzioni
ne prendano coscienza”

gli obiettivi che si poneva per la sua vita?
R. La mia vita è cambiata totalmente,
ogni problema viene centuplicato per
il fatto che gioco sempre su una realtà
che ha sempre bisogno di molte risorse.
C’è sempre bisogno di molta attenzione, quindi non gioco più per me e non
penso più a dei figli che si emanciperanno. Ho una famiglia e in più ho un
problema che da solo rappresenta un
peso molto più grande di tutto il resto
della famiglia. Vale per me e vale anche per gli altri.
D. Che cosa si sentirebbe di dire ai nostri
genitori che condividono con lei il fatto
di essere genitori di un figlio autistico?
R. Io mi sentirei di dire di trovare degli altri genitori con lo stesso problema
e che stringano dei patti solidali. Le
grandi associazioni sarebbero auspicabili, ma vedo che poi il tempo corre veloce. Trovino un piccolo gruppo
di genitori con un problema simile,
con omogeneità di patologia, comincino a pensarci loro, si muovano per

quanto possono, si rivolgano a tutte
le Istituzioni che possono, comincino
a pensare un po’ però che la risoluzione del problema verrà molto dalla loro
iniziativa. Io credo molto in una sorta
di aziende familiari che nascono, mettono insieme le risorse e cominciano a
dividersi il problema e a pensare che,
visto che abbiamo tutti lo stesso problema, si aiutano a risolverlo. Le risorse
che mettiamo ognuno singolarmente
nel figlio, le possiamo mettere in un
progetto comune. Poi ci si rivolge alle
Istituzioni perché lo supportino.
D. Su La Stampa lei ha raccontato di
una iniziativa denominata “L’emozione
non ha voce”. Si tratta di una cavalcata che ha visto un gruppo di ragazzi
autistici compiere con i loro genitori un
percorso di 100 km a cavallo. Da dove
e perché è nata questa avventura tanto
particolare?
R. È nata da un gruppo di genitori che
ad un certo punto non avendo altre
risposte e altre risorse per i loro figli
già cresciuti, ha cominciato a dividersi l’onere di seguirli. Un genitore una
volta a settimana li fa giocare a rugby, un altro una volta a settimana gli
fa fare i tuffi in piscina, un altro una
volta a settimana li fa andare a cavallo. Hanno realizzato questa fantastica
idea “L’emozione non ha voce” in cui
per la maggior parte sono i padri che si
occupano dei loro figli. Ed è una cosa
che funziona.
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quello di introdurre o reintrodurre il
bambino in un tempo ed uno spazio
ben determinati sui quali costruire
nuove esperienze.
Il Corpo è anche Voce ...

Il Corpo è anche Voce
DI

L

a corporeità è soprattutto comunicazione: è il luogo privilegiato di tutto l’esprimersi della
persona, è il gesto che esprime tutta
la relazione con il mondo, è il modo
personale di vedere questo mondo, di
sentirlo, ne è eredità, educazione, ambiente e costituzione psicologica… è
il nostro ingrediente indispensabile, è
il nostro prendersi cura, ponendoci al
e con il bambino.
Il bambino con cui lavoriamo è colui
che ha bisogno di recuperare capacità
perdute o mai acquisite per un qualsiasi evento patologico che non gli
permette di utilizzare appieno le proprie capacità motorie e cognitive e di
costruire un rapporto armonico con
il mondo che lo circonda.
Alterati possono essere i rapporti spaziali a causa di una perdita di capacità
motorie, come avviene nella spasticità,
della comparsa di movimenti parassiti
come avviene nel distonico o nei tics,
o di manifestazioni motorie iterattive
senza che sia evidente sia agli altri che
14 - DICEMBRE 2013

“Accogliere la voce
significa sciogliere il
corpo dalle sue tensioni,
liberarla è affermarsi”

allo stesso soggetto un obiettivo, uno
scopo da raggiungere come avviene
nell’autismo o nel ritardo mentale.
Il rapporto spaziale perde i suoi confini, ponendo il bambino in un mondo
senza punti di riferimento.

PAOLA FERRARI E CRISTINA FERRONI

Questa nebulosità spaziale si ripercuote anche sul senso del tempo. Non
esiste più un’esperienza passata alla
quale qui ed ora fare riferimento per
un’azione futura.
In conseguenza di tutto ciò non è più
possibile adeguare le risposte motorie,
comunicative e comportamentali alle
istanze ambientali.
Il gesto, non l’atto motorio, perde la
significatività; i comportamenti motori, verbali, emotivi non hanno più
una collocazione, un significato.
Ecco che allora il nostro intervento è

Nell’intera esistenza la Voce è il gesto udibile attraverso il quale l’essere
umano si riconosce e afferma le sue
sensazioni, le sue emozioni, le sue
strutture di pensiero, il suo esistere.
Accogliere la voce significa sciogliere
il corpo dalle sue tensioni, liberarla è
affermarsi.
Con questi significati, abbiamo ritenuto utile proporre ad un gruppo di
bambini dai sei ai nove anni esperienze psicomotorie che coinvolgessero il
corpo e la voce, intendendo quest’ultima in tutte le sue manifestazioni
non solo linguistico verbali, ma anche
espressivo-sonore.
I nostri incontri erano suddivisi in tre
momenti distinti: l’accoglienza, l’esperienza di gioco vocale-corporeo, il
rilassamento.

“Questo tipo di lavoro
ha permesso ai bambini
di esprimere le risorse
creative di ciascuno,
condividendole
con il gruppo”

Finalità del laboratorio era di mettere in relazione l’evento sonoro con
le percezioni interne ed esterne che
il movimento produceva su ciascun
bambino, per creare armonia tra suono-ritmo-parola-azione. Perché? Perché non c’è voce senza corpo, si canta
con tutto il corpo, voce e movimento
rappresentano insieme una forma primigenia di espressione della musicalità dell’essere umano.
La concretizzazione di questa finalità
non poteva non considerare proposte
di tipo vocale in emissione e in recezione sensoriale, alla scoperta dei
cinque sensi, e posturale per far vivere

la verticalità e l’orizzontalità dell’asse
corporeo.
Se alle proposte vocali e sensoriali le
risposte del bambino erano facilmente misurabili per il loro aspetto concreto, quelle posturali invece erano
vissute a un livello più emozionale e
fisiologico, perché di fatto legate ad
una consapevolezza e coscienza corporea più matura.
Questo tipo di lavoro inoltre ha permesso ai bambini di esprimere le
risorse creative di ciascuno, condividendole con il gruppo pur mantenendo la propria individualità e raccontandosi sulla scia del vissuto emotivo.
Grazie alle competenze adeguate dei
bambini siamo riuscite ad impostare
un percorso di prescrittura, partendo
dai vocalizzi associati alla costruzione
delle lettere con il corpo, emissione di
vocali e sillabe associate all’organizzazione spaziale e temporale, costruzione col corpo di parole e riconoscimento grafico delle stesse.
Il risultato è stato soddisfacente e da
riproporre ad altri gruppi di bambini.
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“Il laboratorio creativo è
il luogo privilegiato dove
il bambino può imparare
a mettersi in gioco”

I nostri ragazzi
a MantovaCreativa
DI

D

al 23 al 26 maggio 2013 si è
svolta a Mantova la seconda
edizione di MantovaCreativa,
una manifestazione rivolta ai “creativi”
di tutte le età e provenienze.
Anche i ragazzi di Casa del Sole sono
stati invitati a partecipare da una delle
organizzatrici e amica del nostro Centro, Annalisa Venturini, con il proprio
contributo artistico, dando vita la progetto Creativa-mente.
Il 24 maggio 2013 i laboratori di Casa
del Sole si sono trasferiti nel centro di
Mantova; presso il negozio B.P.Factory
di cui la proprietaria Natascia Turra con
grande disponibilità ha messo a disposizione 3 vetrine per l’esposizione e l’intero piano superiore per un workshop.
Nel corso dell’intera giornata si sono
alternati, distribuendosi su 3 laborato16 - DICEMBRE 2013

ri (argilla, carta, serra) 9 gruppi-classe,
per un totale di 30 ragazzi accompagnati da 25 adulti tra educatori, terapisti e volontari.
Nelle vetrine, rimaste a disposizione del
pubblico per due settimane, sono stati
esposti più di 100 manufatti realizzati
dai ragazzi di Casa del Sole nell’ambito
delle attività educative dei vari livelli
scolastici (materna, elementare, profes-

“L’intento di questo
progetto è stato quello
condividere con la
comunità mantovana,
la gioia del Fare
e del Saper Fare”

RAFFAELLA STRADA E CLARA ZANGOBBI
sionale, ecc.).
L’intento di questo progetto era quello
di portare i nostri ragazzi a condividere con le persone esterne in particolare
con la Comunità Mantovana, il piacere
e la gioia del FARE e del SAPER FARE
che ogni giorno essi vivono a scuola.
Il progetto di trasferire le attività laboratoriali in un contesto socialmente
condiviso come MantovaCreativa è stato attuato in modo da ricreare un ambiente dove, per i nostri ragazzi, fosse
naturale e spontaneo esprimersi.
Ciascun ragazzo ha vissuto l’esperienza
secondo la propria personalità, apportando un contributo di originalità.
Molti visitatori hanno potuto osservare
al tavolo dell’argilla i gruppi di Stefano e Raffaella modellare e decorare
manufatti, i ragazzi di Sonia, Clara e

Tanya riciclare la carta trasformandola
in cartapesta e fogli di carta mano e i
ragazzi di Silvia P., Franca, Antonella e
Silvia A. creare talee per la nostra serra
e trasformare rami e cortecce in oggetti
d’arte.
Come educatori abbiamo assistito con
immensa soddisfazione all’entusiasmo
dei nostri ragazzi nel mostrare quello
che facevano e la loro successiva grande
gioia nel vedere apprezzati i loro sforzi.
Lasciamo alle parole di Iuri, uno dei
ragazzi coinvolti, il commento all’esperienza di Creativa-Mente: “Trovo che
Creativamente sia un progetto splendido, i lavori fatti da noi ragazzi sono
stupendi e sicuramente il pubblico li
gradirà o almeno questo è ciò che spero, per me è una soddisfazione impagabile mostrare alla gente la mia bravura
e spero che la gente capisca che per fare
cose del genere ci vuole creatività ma
anche pazienza e costanza”.

pratiche e concrete, impostate in modo
tale da fare emergere interesse, motivazione, abilità e competenze, partendo
dal presupposto che l’attività pratica
non è né inferiore né antagonista delle
attività cognitive, ne è anzi un facilitatore. Il fare è funzionale al comprendere; l’esperienza motoria è esperienza
mentale; l’esperienza sensoriale diventa
esperienza emozionale: da qui l’apprendimento. Nascono così i laboratori occupazionali e creativi.
Il laboratorio creativo è il luogo privilegiato dove il bambino può imparare
a mettersi in gioco, dove la fantasia e la
creatività, parte originale e inimitabile
in ognuno, prendono forma.
La finalità prioritaria è quella di of-

frire l’occasione di vivere un percorso
di “crescita” in senso globale, con il
coinvolgimento di tutte le dimensioni
di sviluppo (cognitive, emotive, ecc.),
attraverso l’utilizzo di una didattica
laboratoriale, imperniata sulla collaborazione.
L’elemento più accattivante per il bambino, infatti, è la ricerca, la sperimentazione che permette di sviluppare la
creatività. Per questo motivo occorre
pensare un percorso ad hoc che consenta
all’originalità di ciascuno di emergere.
I laboratori creativi offrono strumenti, mezzi e tecniche, facendo in modo
che ognuno trovi la propria strada per
esprimersi. Attraverso tale percorso il
bambino riesce ad appropriarsi dell’attività lavorativa, che lascia un segno indelebile nella sua crescita.
Non importa infatti il risultato estetico
del lavoro, ma il percorso compiuto per
raggiungerlo.

L’attività di laboratorio
MantovaCreativa è stata l’occasione per
portare fuori dalle “mura della struttura” la nostra impostazione didatticoeducativa.
Vi sono infatti ragazzi che, alle prese
con attività cognitivo-didattiche tradizionali, presentano grosse difficoltà. La
frustrazione del “non saper fare” diviene causa di poca motivazione e talvolta
di comportamenti problema, con conseguente ricaduta negativa sull’autostima. Occorre allora proporre attività
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Un’educatrice in trasferta
Dalla CASA DEL SOLE
alla CASA CON LE ALI (NYUMBA ALI)
DI

N

el 2008 ho vissuto una prima
esperienza durante i mesi estivi
in Tanzania, nella regione di
Iringa, ospite dalle suore Teresine. Con
loro abbiamo realizzato la scuola materna del villaggio di Ulete e altri piccoli progetti ai quali anche i bambini, i
ragazzi e le famiglie della Casa del Sole
hanno apportato il loro contributo oﬀrendo parte del ricavato della tradizionale
Pesca di Santa Lucia.
Durante questi soggiorni ho avuto la possibilità di conoscere Bruna e Lucio, che risiedono nella città di Iringa, dove hanno
dato vita all’Associazione Nyumba Ali,
che gestisce una casa famiglia e ad un piccolo centro diurno per bambini disabili.
Con loro ho trascorso sei mesi, dal 20 febbraio al 31 agosto 2013.
Di seguito riporto la testimonianza di
questa esperienza, umana e lavorativa.
È passato più di un mese dal mio ritorno e continuo a posticipare l’invio
di questa mia semplice testimonianza
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relativa ai sei mesi di permanenza alla
Nyumba Ali (il nome indica il legame
tra la realtà italiana e quella tanzaniana. “Nyumba” in kiswahili significa
“casa”, mentre Ali è parola italiana: una
casa con le ali, quindi, per far volare in
sicurezza anche chi ha solo un sorriso
col quale affrontare la vita) perché mi
sembra sempre poco rappresentativa
dell’intensità dei vissuti, ma a questo
punto devo comunque farlo.
Inizio quindi dalla fine, da una breve
conversazione telefonica con un’amica
mentre mi trovavo ancora all’aeroporto
di Roma. “Bentornata”, mi dice, “ma

“Sono stata aiutata dalla
carica emozionale di
questi bambini... e dal
loro orgoglio per poter
frequentare una scuola”

MARISA FOSSA

non so se sono così contenta che tu stia tornando”.
Dopo quella frase che non è proprio
quella che ci si aspetta di sentire da una
cara amica che non si vede da tanto
tempo, la conversazione continua “perché ho capito che là stavi bene”.
È vero, in questo periodo sono stata
bene, pur non facendo cose eccezionali.
Riflettendo ancora una volta a che cosa
fosse dovuto questo stato di benessere,
risulta facile e quasi banale dire “alla
Nyumba Ali”, la casa che è fatta di Bruna e Lucio, il cuore e la macchina organizzativa del tutto, ma anche di Mage
“rafiki yangu” che ogni qualvolta si entrava in casa imbastiva una festa di accoglienza, di Age con le sue osservazioni acute, di Viki che non mi riempiva
di baci bensì di simpatiche pernacchie.
E non solo! È fatta anche di numerosi ospiti, amici, professionisti, turisti
che trovano sempre un posto a tavola e
tanto calore, persone con tanta o poca
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esperienza in terra africana, con l’entusiasmo dei giovanissimi o la saggezza di
chi ha qualche anno in più, in ogni caso
capaci di rendere la Nyumba Ali ancora
più ricca, luogo di incontro e confronto.
Questa realtà così interessante e coinvolgente, che rende ragione dell’appagamento personale e relazionale si completa con la presenza del centro diurno
Nyumba Ali. Sono stati questi bambini
il fulcro della mia esperienza, loro che
mi hanno permesso di sperimentare un
ruolo specifico anche a livello professionale.
Bruna mi aveva parlato di alcuni di essi,
per i quali mi chiedeva una valutazione sulla base della quale individuare un
possibile percorso educativo.
Avendo carta bianca sulle modalità ed i
tempi di intervento ho scelto di operare
con i cinque bambini (in seguito diventati sei) contemporaneamente in uno
spazio definito, formando quella che
chiameremmo una classe di una scuoletta speciale.
“Scuoletta” è il nome con cui l’abbiamo
subito definita. “Etta” un diminutivo
vezzeggiativo, una sola classe nel gazebo di legno immerso nel verde, costruito per la consumazione del pranzo dei
bambini, ma a tutti gli effetti “scuola”
in quanto l’intervento sarebbe stato prevalentemente di tipo educativo didattico, “speciale” in quanto le modalità di
approccio e la metodologia non sarebbero state certo quello della scuola classicamente intesa, e tanto meno quelle
della scuola tanzaniana in cui prevale
l’insegnamento frontale e la ripetizione
mnemonica da parte degli studenti delle nozioni fornite.
La nostra è una scuola interattiva in cui
l’esperienza concreta, il “fare” gioca un
ruolo determinante proprio in quanto
rivolta per lo più a bambini con esiti di
paralisi cerebrale infantile, con ritardo
mentale, quindi con un pensiero legato
al concreto.
Questo “per lo più” può lasciare un po’
perplessi, perplessa come ero io inizialmente quando non potevo contare su

“Scuoletta” è il nome
con cui l’abbiamo subito
definita. “Etta” un
diminutivo vezzeggiativo,
una sola classe nel
gazebo di legno
immerso nel verde”

una diagnosi precisa, formulata da un
neuropsichiatra, quando non ritrovavo
le colleghe fisioterapiste o logopediste
con cui confrontarmi.
È in quel momento che ho sentito la
mancanza di un’équipe di riferimento
ma è nello stesso che ho ripensato alle
parole contenute in quello che è considerato il testamento spirituale di Vittorina Gementi (fondatrice della Casa del
Sole, 1931-1989 ndr), la scuola in cui lavoro da più di vent’anni “ognuno faccia
ciò che può, oggi, subito e nel luogo ove si
trova, senza criticare, senza lamentarsi...
scegliendo sempre gli ultimi”.
Ho ricordato gli insegnamenti di chi ci
ha guidati in tanti anni di lavoro: abbiamo di fronte un bambino di cui
occorre vedere non solo e non tanto
l’aspetto deficitario bensì il suo Essere Persona, il suo vissuto esistenziale,
e questa è la base da cui partire.
Sono stata aiutata in questo dalla carica emozionale di questi bambini, dalla
profondità dei loro sguardi, dall’entusiasmo e dal loro orgoglio per poter
frequentare una scuola. Il 18 marzo ab-

biamo iniziato!
Il primo giorno di scuola ogni bambino ha scelto il colore che preferiva per
colorare la letterina iniziale del proprio nome. Con i colori a dita e con le
tempere ognuno ha riempito le proprie
letterine. A chi non piace sentirsi chiamare per nome? A chi non piace lasciare
una propria traccia?.
A tutti loro è piaciuto moltissimo, tanto più che non era un semplice gioco
ed esercizio di coordinazione oculomanuale ma ogni lettera serviva per
indicare il loro posto! Ognuno, infatti,
ha attaccato un proprio foglietto sulla
sedia e uno sulla parete, sopra la panca.
Quest’ultimo sarebbe servito per definire dove ognuno al mattino avrebbe trovato la propria divisa e riposto i vestiti.
Sì, una divisa, come tutti gli scolari tanzaniani, costituita da una comoda tuta
grigia e una bella camicia bianca.
Quanti sorrisi quando l’hanno ricevuta! ... anche questo era un segno forte
di appartenenza ad una particolare entità, la scuola, fatta non tanto da edifici,
strutture, ma da una piccola comunità
di persone che nel gazebo fra piante di
papaya e limoni hanno trovato le condizioni e le risorse per procedere in un
cammino formativo fatto di cose semplici ma autentiche, congrue alla loro
realtà.
Alcune attività fisse che si ripetevano
quotidianamente scandivano la giornata e aiutavano i bambini a orientarsi in
questa fascia temporale. Alcuni bambini sono riusciti a ricostruire in autonomia l’ordine dell’intera giornata, mettendo in corretta successione i simboli
Pcs relativi ad ogni azione. Altri mettevano solo la sequenza iniziale, aggiungendo i simboli mancanti man mano le
azioni venivano svolte.
Ogni giorno della settimana è rappresentato invece da una striscia colorata
su cui ogni mattina i bambini mettevano la loro foto per segnare la presenza,
il cartellino rappresentante il tempo
atmosferico e uno rappresentante l’attività caratteristica di ogni giorno. Era
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questo uno dei momenti più vivaci e
attesi della giornata: le mani appena
lavate e spalmate di “mafuta” (crema)
iniziavano ad alzarsi accompagnate da
tanti “mimi” (io). Erano tutti pronti ad
andare ad appendere foto e immagini
sul giorno della settimana. Direi proprio tutti, non solo chi riusciva a deambulare autonomamente ma anche gli
altri che sostenuti dall’adulto raggiungevano felici il calendario per svolgere
il loro compito. Certo qualcuno era più
composto e discreto, altri più chiassosi;
con il passaggio di Priva si poteva essere
quasi certi che qualcosa finiva per terra.
La motivazione era così alta che ogni fatica veniva superata, il movimento non
era indotto da richieste di esercizi sterili,
ma finalizzato a raggiungere uno scopo
chiaro per tutti loro.
Dopo la compilazione del calendario
si procedeva con l’attività specifica del
giorno. Quella del lunedì era relativa alla stimolazione senso-percettiva,
all’organizzazione e strutturazione
spazio-temporale dei dati visivi e uditivi, all’introduzione dei prerequisiti del
concetto di numero. Il martedì era dedicato ai percorsi psicomotori associati
alla musica e denominati con alcune
sillabe, ad essi riuscivano a partecipare
sia i bambini in cui prevaleva la fase
senso-motoria ed il piacere del gioco
corporeo, sia chi stava avviando il processo di passaggio dal vissuto al simbolo. Il mercoledì si lavorava sul quaderno.
Eravamo a scuola, non poteva mancare
il quadernino per il riconoscimento e
la scrittura delle letterine significative,
dei nomi dei percorsi psicomotori, ma
utilizzavamo anche lettere smerigliate,
letterine mobili, ecc.
Giovedì era il giorno dell’attività di
manipolazione: si lavorava con le mani.
Abbiamo usato la plastilina, i colori a
dita. Abbiamo preparato una torta e dei
biscotti. Il nostro cavallo di battaglia è
stato però la carta pesta e la carta mano.
È piaciuta a tutti! Tantissimo! Peter e
Pio sanno riordinare in sequenza i disegni di tutte la fasi di lavorazione!
20 - DICEMBRE 2013
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Il venerdì utilizzavamo il computer per
guardare le foto di alcune esperienze
fatte durante la settimana, le analizzavamo, cercavamo di rielaborale ed
esprimerle con i vari linguaggi: gestuale, iconografico, verbale oppure svolgevamo un’attività specifica per l’organizzazione spazio-temporale.
È solo una sintesi delle attività che hanno animato le nostre giornate e che tuttora vengono portate avanti dalla dada
Tuma, promossa al ruolo di ‘Mwalimu’
(maestra) dopo alcuni mesi di lavoro in
compresenza.

“Sembrava il capo-classe!
Un giorno è arrivato con
lo zainetto a spalle!”

Certo sono state fatte molte cose, i manufatti in carta pesta hanno riscosso un
grande successo tanto che tutte le dade
hanno voluto imparare quanto i loro
bambini sapevano già fare.
Non sono però le singole proposte che
rendono la scuola così vitale, forse neanche i singoli bambini. È la dinamica
relazionale che si instaura gradualmente
fra educatori e bambini e fra bambini
stessi, sono le esperienze finalizzate a
rispondere ai loro bisogni e desideri, a
rendere significativo e costruttivo l’agire dei singoli e a far sì che un ambiente

diventi ambiente educativo.
Evodia dopo il primo periodo in cui
appariva seria, quasi spaventata, in cui
spesso si addormentava ed emetteva
smorfie di dolore ogni qualvolta venivano toccate le gambine, è diventata sorridente e chiacchierona. Riesce a stare seduta bene sulla seggiolina, ha voglia di
giocare, “mimi mtoto mzuri” (sono una
brava bambina) è la frase che ripeteva
spesso negli ultimi mesi.
Priva faceva fatica a stare fermo, a concentrarsi su un compito ma ad ogni visitatore che arrivava mostrava tutto con
orgoglio. Sembrava il capo-classe! Un
giorno è arrivato con lo zainetto a spalle! Ora sono aumentati i suoi tempi di
attesa. Sa rispettare i turni. Sa cambiarsi
gli abiti da solo. Pronuncia qualche sillaba in modo significativo.
Peter non parla ma comunica tantissimo, non cammina ma balla! Appena
sente la musica muove ritmicamente
il suo corpo seduto, sprigionando una
bella energia. In classe era molto diligente, chiedeva sempre di partecipare,
osservava attentamente tutto quanto
accadeva e rideva quando gli altri sbagliavano. È un ragazzino felice.
La nostra Salesia sempre così obbediente e diligente a scuola osava farsi
notare, anche con piccole provocazioni.
Nascondeva ad esempio la sua foto nel
taschino e rideva, ma poi era pronta a
lavorare con zelo per svolgere tutte le
mansioni pratiche, era in grado di fare
la cartapesta anche se non riusciva con
le parole a spiegare ogni passaggio.
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Così Renata, sempre attenta agli amici
in difficoltà e pronta ad aiutarli, si illuminava se veniva richiesta la sua collaborazione, se poteva fare un favore alle
maestre. Le piaceva tanto infilare collane, fare i biscotti e anche rivedersi in
foto. Ha imparato a scrivere il suo nome
nonostante per lei risultassero difficili
gli apprendimenti simbolici relativi alla
letto-scrittura, “ni mgumu” (è difficile)
come lei stessa diceva dopo averci messo
tanto impegno.
Infine il nostro Pio allegro e vivace nei
giochi con i compagni, altrettanto impegnato e attento in tutte le proposte
didattiche. Non riesce a parlare spontaneamente ma ora, radunando tutte
le sue forze, riesce ad emettere semplici suoni. Eravamo partiti dal “simama
Ka” di una canzoncina ed è arrivato a
pronunciare parecchi fonemi e sillabe.
È stato emozionante sentirlo pronunciare “E VO DI A” (lentamente ed in
modo un po’ impreciso) quando ho
chiesto chi era assente. In classe abbiamo appeso le letterine iniziali di tutti
i nostri nomi ed un giorno mentre io
dicevo “tunanawa mikono” (laviamo le
mani) egli ha insistentemente guardato
la M e le mani, “la M di mikono” ho
finalmente detto io e lui era felicissimo. Ha imparato a leggere le vocali, a
cercarle curiosamente sulle scritte delle
magliette. I nomi dei percorsi psicomotori, come “GA” e “RI” sono stati riconosciuti e composti con le letterine mobili ed utilizzati per scrivere una delle
sue prime parole spontanee “GARI”
(auto).
Quante soddisfazioni in un tempo così
breve.
Certo non sono mancate difficoltà, dubbi, soprattutto nel constatare quanto le
modalità relative alla cura della persona
adottate dalle dade fossero diverse, distanti dalle nostre. Proprio sui bisogni
relativi alla corporeità che prima consideravo quelli più universali, sui quali
poter trovare più facilmente un punto
di incontro, ho vissuto una situazione di
maggior conflittualità interiore. Come

“Non riesce a parlare
spontaneamente
ma ora, radunando tutte
le sue forze, riesce ad
emettere semplici suoni”

riuscire ad intervenire su usi consolidati, legati alle loro reali condizioni di
vita? Era giusto farlo? Alcuni aspetti
legati alla postura, all’alimentazione,
all’igiene personale attraverso la condivisione quotidiana ed alcuni momenti
formativi sono stati rivisti, ripensati,
riproposti dalle dade con modi nuovi,
modi che non sono i miei, non erano
quelli originali, ma il frutto di una reciproca interazione.
Non sono certo stati questi piccoli nodi
problematici a lasciare in me un segno
forte, piuttosto la dinamicità e la gioia
che animavano alcuni loro giochi di
gruppo pomeridiani, l’assenza da parte delle dade di qualsiasi espressione di
stanchezza, di lamentela, tanto diffuse
da noi.
E ora sapere che questa piccola scuoletta sta continuando a funzionare rende
ancora più significativi i sei mesi precedenti.
Per me è stata un’esperienza di conferma

del valore dell’approccio pedagogico
globale alla persona disabile, della sua
validità al di là degli strumenti specifici
a disposizione, strumenti e tecniche che
sempre vanno adattati al contesto in cui
ci si trova.
Mi piace pensare di aver lasciato una
piccola testimonianza di come ogni
bambino possa essere valorizzato per
come è, per le sue capacità di relazionarsi, di provare emozioni, di vivere il
suo corpo, di interagire con la realtà
circostante, di come ogni bambino, se
adeguatamente stimolato, può sviluppare le sue potenzialità pur diverse da
quelle che noi consideriamo “normali”.
In questa ottica l’intervento educativo
assume un valore pregnante per ogni
bambino, sia per chi imparerà a leggere
e scrivere sia per chi maturerà altre competenze, diverse ma non meno significative. L’importante sarà fare il possibile
affinché tutte le potenzialità, specifiche,
individuali, vengano sviluppate in un
processo di integrazione armonico che
permetta ad ogni bambino di sentirsi
Persona viva, pienamente realizzata.
Grazie a Salesia, Evodia, Renata, Peter,
Priva e Pio, a tutti i bimbi e alle dade del
Centro, con loro sono cresciuta anch’io,
con loro anch’io ho aggiunto una parte
importante al mio processo di formazione, con loro, come aveva notato la
mia amica, “sono stata bene”!
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“Siamo stati riabilitati
anche noi genitori,
ci sentiamo protetti
e da quando Leonardo
frequenta la scuola
vivo meglio le mie
giornate di madre”

La storia
di Leo&Ale

Lettera di Mamma Sara

L

eo&Ale sono due fratelli che
frequentano la Casa del Sole fin
dai primissimi mesi di vita.
Leonardo è il più grande; durante un
parto molto difficoltoso, ha subito una
grave mancanza di ossigeno al cervello. Questo gli ha causato importanti
danni dal punto di vista psicomotorio: Leo è portatore di una grave tetra
paresi spastica, ha una sordità e una
cecità corticali (i nervi che partono da
occhi e orecchie si sono atrofizzati e
non portano più gli stimoli esterni al
cervello), ha un ipertono difficile da
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controllare e questo suo irrigidimento
è facilmente scatenabile da qualsiasi
fattore, anche il più banale, come ad
esempio un semplice spostamento col
passeggino.
È disfagico, mangia tutto omogeneizzato, ma per fortuna la deglutizione
dei liquidi è migliorata molto. Ha
un’epilessia che i farmaci faticano a
controllare; insomma è un disabile
gravissimo, non ci sono altre parole
per definire la sua situazione.
Frequenta la Casa del Sole dall’età
di due mesi, praticamente fin da su-

bito dopo la dimissione dalla terapia
intensiva; da allora esegue sedute di
psicomotricità, terapia neurovisiva,
stimolazioni basali e logopedia (avevamo iniziato anche idroterapia, ma
poi gli venne sospesa per problemi di
termoregolazione corporea). La prima
cosa che ci venne detta fu “Non esiste bambino tanto grave da non avere
possibilità di recupero. Esiste sempre un
margine di miglioramento in ogni creatura”.
In questo angolo di paradiso terreno ci hanno salvato la vita, ma non
la vita intesa come parametri vitali,
la Vita intesa come accettazione del
dolore, vissuto quotidiano, il canalizzare la rabbia trasformandola in energia positiva da utilizzare come risorsa
terapeutica.
Siamo stati riabilitati anche noi genitori, ci sentiamo protetti e da quando Leonardo frequenta la scuola
vivo meglio le mie giornate di madre
perché non ho più il terrore dato dal
pensiero “Se mi succede qualcosa che
fine fa mio figlio?”. Tutti alla Casa del
Sole hanno imparato a conoscerlo e
a gestirlo e quando Leo è a scuola in
diurnato la mia anima acciaccata può
finalmente respirare serena, anche se
non ho mai potuto assaporare un sorriso o un pianto del mio bambino.
Al pomeriggio, quando lo vado a recuperare dopo sette ore di scuola al
Centro Solidarietà lo trovo completamente “spaparanzato” sul suo passeggino, con un bellissimo incarnato
roseo mentre ciuccia … un pashà!!!
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Alessandro è nato sano, tutti i problemi sono iniziati dopo la vaccinazione
esavalente. Ancora non ha una diagnosi e chissà se mai arriverà, anche
se non smetterò mai di cercarla. Ale
ora ha 18 mesi, è completamente flaccido, non afferra gli oggetti, appena
regge il capo; anche lui ha un’epilessia
che non risponde ai farmaci.
Lui però ride … e piange e alla Casa
del Sole fa psicomotricità a livello ambulatoriale.
A casa possediamo tutti gli ausili necessari alla miglior gestione possibile
dei nostri figli, in quanto la struttura
ci aiuta a gestire i rapporti con l’Asl
e ci consiglia sulle scelte da prendere.
Io non so come avrei fatto a sopportare tutto questo dolore se la nostra
famiglia non fosse stata presa in carico in questo modo così umano, professionale e così “capillare”; sì, perché
alla Casa del Sole non viene trascu-

RaCCONTaMI UNa STORIa

rato alcun aspetto. Casa del Sole c’è
anche quando i bimbi sono a casa!
Quando mio figlio ha iniziato a frequentare la struttura non avevo nemmeno il coraggio di alzare gli occhi
nel tragitto dal parcheggio alla palestra di fisioterapia; varcavo il cancello

“Ancora non ha una
diagnosi e chissà
se mai arriverà, anche
se non smetterò mai
di cercarla”

e mi sembrava che qualcuno mi strizzasse lo stomaco allo stesso modo in
cui si strizza una spugna, il cuore arrivava in gola e non andava né su ne
giù, fino al ritorno a casa.
Oggi sono diventata rappresentante
dei genitori; non è un mandato semplice, ma ne vado fiera perché, essendo in contatto con molte famiglie di
tutta la penisola, ho preso piena coscienza di quanto, pur vivendo una
disgrazia così atroce, siamo fortunati.
Vittorina disse e lo si trova inciso su
una lapide all’ingresso: “La Casa del
Sole sia ricca di Luce che è Speranza,
di Calore che è Amore, di Fortezza che
è Vita e Gioia di vivere, per fare tanto
Bene, tutto il Bene possibile ad ogni creatura”. E così è.
Grazie a tutto il personale, per ogni
singolo attimo, per ogni singolo gesto.
Con sincero affetto e profonda stima
mamma Sara, con Leo&Ale e papà
Paolo
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30 Anni nel Sole
Testimonianze

DI

U

na storia lunga trent’anni
Era la scorsa primavera, riordinando un cassetto ho trovato
una vecchia foto delle ragazze, com’erano diverse, istintivamente l’ho girata
e fortunatamente c’era la data: 1983.
Velocemente ho fatto i calcoli, 30 anni
fa...30??? ma 30 era un numero importante, era un pezzo di storia, storia che
hanno scritto loro, giorno dopo giorno, da lì al desiderio di festeggiare per
dar loro il giusto merito il passo è stato

“Abbiamo vissuto una
settimana molto
ricca, vivace e davvero
emozionante.
Il Centro si è animato
di un’aria frizzante,
di grande entusiasmo”
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breve, anzi brevissimo!
Sono seguiti mesi di lavoro intenso
soprattutto per chi, come me, non ha
esperienza in queste cose ma il risultato
finale ha ripagato tutti i nostri sforzi.
Abbiamo vissuto una settimana molto
ricca, vivace e davvero emozionante. Il
Centro si è animato di un’aria frizzante, di grande entusiasmo e di grande
allegria; di tanti vecchi amici che sono
passati a farci visita portando nel cuore ancora il ricordo del tempo passato
con noi e di tante persone nuove che
volevano semplicemente conoscerci, di
tanti eventi sempre molto popolati e
partecipati a cominciare dalla Messa di
apertura celebrata dal nostro Vescovo
Roberto Busti, alla presentazione del
libro “Trent’ anni nel sole”, alle mostre
nel “polo espositivo” creato apposta per
l’occasione, ai vari laboratori aperti, al
salottino con il video della storia del
centro, alla giornata di gemellaggio con
gli amici del Centro servizi Piamarta di

Milano, alla performance di teatro–
danza fino alla cena di chiusura.
Una settimana che di certo rimarrà
impressa nei nostri ricordi per molto
tempo.
Adesso a distanza di qualche settima-
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na, ripensando a quei giorni, sale vivo
il pensiero che tutto è andato così bene
grazie alle tante persone che hanno
collaborato a vario titolo e in varia misura, alcune delle quali per la prima
volta a contatto con noi; persone che
gratuitamente si sono giocate secondo
le loro capacità arrivando nel posto
giusto al momento giusto quando più
ne avevamo bisogno e così più di una
volta mi è capitato di pensare alle parole di Vittorina (fondatrice della Casa
del Sole): “la Provvidenza arriva sempre
prima del sorgere del sole”. Più di una
volta mi è capitato di chiedermi se Vittorina sarebbe stata felice di tutto ciò
che stava accadendo, adesso col senno
di poi, sono sicura di sì!
Allora spendo un grazie particolare e
davvero sentito a tutte quelle persone
(primi fra tutti i nostri meravigliosi
ragazzi) che hanno voluto esserci per
aiutare, per giocare, per lavorare, per
pregare, per danzare, per abbracciare,
per ritornare a far parte di questa bella
storia.
Un’emozione grande
Ancora una volta sto sfogliando lo
scritto sui 30 anni del “nostro” Centro Accoglienza e l’amore che traspare
da ogni pagina fa affiorare ricordi ed
emozioni.

CDD CENTRO aCCOGLIENZa

“Vittorina sarabbe stata
felice di tutto ciò?
Penso proprio di si!”

Poi il pensiero va ai recenti avvenimenti e immagino come sia stato laborioso
e faticoso organizzare ogni momento
e spazio, ma credo che ne sia valsa la
pena, il risultato una settimana veramente speciale.
La Messa celebrata dal Vescovo e da
Mons. Gibelli, ha aperto i festeggiamenti riempiendo i cuori di serenità.
L’atmosfera che aleggiava entrando al
C.D.D era coinvolgente così non mi
sono fatta mancare nulla. Ho condiviso, con emozione, il lavoro di artigianato con ragazze motivate ed
entusiaste, seguite amorevolmente da
educatrici e volontarie.
Ho visto poi ragazze realizzare dipinti, accompagnate dalla musica, molto
gratificate dai risultati ottenuti e mi
sono anche io rallegrata.
E tutti i lavori eseguiti nelle diverse attività? Che meraviglia!!!
La mostra fotografica e il filmato, così
ben ordinati, ricchi di grati ricordi e
tristi rimpianti, mi hanno commossa.
La danzaterapia: un’emozione grande
per me e Cristiana.
L’evento “danza impropria e laboratorio

teatrale” in S. Barnaba, così armoniosa
e trascinante, ha veramente eff uso gioia nei protagonisti e in tutti i presenti.
Che dire della cena che ha chiuso gli
avvenimenti? Preparata con doviziosa
bravura, partecipata da numerose persone che come me e la mia famiglia
hanno trascorso una gioiosa serata,
assaporato gustose pietanze circondate
e arricchite da una cordiale e sincera
accoglienza.
Grazie di cuore a tutti gli organizzatori, di più non potevate fare!
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Diario

Marzo
Sono iniziati i lavori per la verifica statica di tutte le strutture dell’Associazione Casa del Sole Onlus. Il terremoto del 2012 anche se non ha provocato
fortunatamente dei danni evidenti,
continua però a lasciare delle conseguenze pesanti.
Di fatto per garantire la massima sicurezza a tutti i bambini e al personale
all’interno di immobili che hanno anche più di 50 anni sono stati predisposti saggi e verifiche sulla statica delle
strutture della Casa del Sole. Conseguenze pesanti perché per fare tutto il
lavoro di sola verifica che andrà avanti
per diversi mesi la Casa del Sole ha investito circa 100.000 euro.
Marzo
Le nostre volontarie al lavoro sulla
campagna promozionale del 5xmille.
Che cosa faremmo senza il loro aiuto?
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Aprile
Un giro in Ferrari!
Domenica 7 aprile grazie al Circolo
Sportivo Ferraristi di Mantova i bambini della Casa del Sole Onlus hanno
provato l’ebrezza di un giro in Ferrarri!
Contenti come non mai, sono saliti sui bolidi rossi, senza paura e sono
sfrecciati nelle strade intorno alla Casa
del Sole. Un Grazie allo storico amico
della Casa del Sole Alberto Zaniboni
per aver organizzato questa simpatica
manifestazione.

Maggio
Camminata dell’amicizia
Anche quest’anno la Camminata
dell’Amicizia è in grado di emozionarci. Trent’anni di Camminate, ma
mai una uguale. Migliaia di persone ci
sono vicine e partecipano come se fosse
la prima. Grazie a Tutti!!!

diario
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Giugno
Sono tornati... eccoli... i bellissimi
terranova del Gruppo di Salvataggio
Onda Azzurra di Ferrara. Per il terzo
anno abbiamo avuto l’onore di ricevere questi professionisti del salvataggio
in mare e potergli fare di nuovo tante
coccole!
Giugno
Grande successo per la terza edizione
di “una bracciata per un sorriso”. La
staffetta natatoria di beneficenza organizzata dell’Oasi Boschetto ha riscosso
grande partecipazione in una cornice
di solidarietà e amicizia fantastica. Un
grazie al Presidente dell’Oasi Davide
Agosta per l’aiuto che ogni anno da
alla Casa del Sole.

Settembre
Il porto dei piccoli sbarca alla Casa del
Sole! L’Associazione Il Porto dei piccoli di Genova ha realizzato i laboratori,
“Piedi penneli”, “Con la sabbia tra le
mani” e “Le mille e una nota” coinvolgendo i bambini della Casa del Sole.
Un grazie di cuore ai nostri nuovi amici genovesi per la bella giornata che ci
hanno regalato.

Settembre
Per il trentanovesimo anno la Casa del
Sole ha aperto le porte per la Festa degli Amici. Una giornata per allenare i
muscoli del cuore, voluta dalla fondatrice, per accogliere le nuove famiglie,
ritrovare quelle vecchie e far conoscere la struttura alla comunità. “Questi

bambini - ha detto don Gianni Alessandria - sono un dono. L’unica cosa
che chiedono è essere accolti e amati,
loro sanno che hanno molto da dare”

Ottobre
è online il nuovo sito della Casa per
Ferie Villa Dora della Casa del Sole
Onlus. www.villadoragarda.it
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info@casadelsole.org

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

C.D.D. “Centro Accoglienza”
Convenzionato con l’ASL di Mantova.
Accoglie 30 adulti disabili.
Corso V. Emanuele II, 52 - Mantova
Tel. 0376.320480

cdd.centroaccoglienza@casadelsole.org

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

info.villadora@casadelsole.org

Centro CEOD “Villa Dora”
Convenzionato con l’ULSS
di Bussolengo (Verona).
Accoglie 18 adulti disabili.
Via Marconi, 10 - Garda (VR)
Tel. 045.6271650

ceod.villadora@casadelsole.org

Curtatone (MN)

Puoi sostenere la Casa del Sole Onlus in tanti modi:
Con una donazione sul c/c postale 13296462
Con un boniﬁco 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 ﬁscale 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

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

“

“ 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

