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Casa del Sole:
sfida tra Memoria e Futuro
A CURA DI

Premessa

G

li eventi che hanno caratterizzato l’origine e le evoluzioni
della Casa del sole sono scaturiti dalla Fondatrice Vittorina Gementi e sono stati concretizzati assieme a tutte le persone che a vario titolo
si sono alternate nel loro servizio nelle
diverse fasi temporali.
Sono diversi i ricordi e soprattutto le
ragioni collegate ad alcune scelte prioritarie rispetto ad altre. Il tentativo di
narrare alcuni passaggi ha come obiettivo di offrire alcuni spunti per approfondire il significato che ha animato
le finalità dell’esistenza del centro.
Nel corso degli anni sono maturati
cambiamenti e proposte in rapporto
a contesti: scolastico, socio sanitario
ed ecclesiale, poiché la presenza della
persona disabile è una realtà che tocca,
investe la comunità articolata nelle diverse istituzioni presenti sul territorio.
In questo tempo in cui tutta la socie16 - GIUGNO 2016

tà civile viene provocata a incontrare,
ad approfondire e soprattutto a non
trascurare la cultura della disabilità
a partire dalla Famiglia di appartenenza quale custode del valore della
vita, il messaggio di umanizzazione
ritorna specialmente quando nell’oggi rischiamo di perdere o di non voler affrontare il vero senso della vita
come relazione gratuita tra le persone

“... fatti, episodi,
testimonianze sono
conservati dall’Associazione
Amici di Vittorina,
che recentemente ha
allestito presso la Villa
dei Vetri un luogo
dedicato alla memoria
ed alla conservazione dei
documenti storici”

FRANCA GRAZIOLI

oltre le etichette e la conquista del
profitto. Fatti, episodi, ricordi e testimonianze sono conservati ad opera
della “Associazione Amici di Vittorina Gementi” che, oltre ad aver curato
diverse pubblicazioni, ha allestito in
tempi recenti nella villa dei vetri della
Casa del Sole un luogo apposito dove
vengono conservati e continuamente
aggiornati i diversi materiali relativi
alla documentazione storica.
Alla nostra ulteriore attenzione si
pongono due aspetti significativi:
– Il considerare come in questi anni
si sono sviluppate diverse realtà e
progetti territoriali in risposta ai
bisogni individuali delle persone
portatrici di handicap nelle diverse
fasi della vita;
– Il bisogno, nella prospettiva di promozione integrale della persona disabile, di far continuamente riferimento ai diversi studi e alle diverse
strumentazioni scientifiche in continuo divenire che, nei tempi ade-
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guati, necessitano di un confronto
oggettivo organico, finalizzato ad
un intervento personalizzato verso
la Persona disabile.
Un tempo di gestazione alla
nascita della struttura
Dal testamento spirituale di Vittorina
Gementi:
“Nel mio lavoro educativo ho incontrato Bambini con handicap, che a quei
tempi venivano mandati lontano in
istituti, e quando mi sono trovata nella
situazione di poter contribuire alla realizzazione di un po’ di giustizia sociale,
il Signore mi ha suggerito l’ idea di una
Scuola Terapeutica diurna “Casa del
sole”, in cui i Bambini con handicap
celebrale potessero avere ciò che gli altri
Bambini hanno nelle strutture comuni,
senza allontanarli dalle loro Famiglie”.
La nascita della Casa del sole è preceduta da un tempo che di fatto si
può leggere come “un’osservatorio dei
bisogni” a partire dalle difficoltà presenti e sperimentate dalla Fondatrice
nel ruolo prima di insegnante (19511962) attraverso i primi contatti con
la disabilità e le conseguenti difficoltà
di apprendimento.
Quando nel 1960 entra nel consiglio
comunale di Mantova come rappre-

“... la nascita della Casa
del Sole è preceduta
da un tempo che si
può definire come un
osservatorio dei bisogni”

sentante della DC, non sono infrequenti i suoi interventi sui problemi
della scuola e su quelli dell’assistenza
agli inabili.
Negli anni 1962-1973 ricopre il ruolo
di Assessore all’Infanzia e ai Servizi Sociali e scolastici nel comune di
Mantova. In questo ruolo avvicina
situazioni familiari dolorose e difficili
di Bambini disadattati.
In quegli anni vi era un consistente
numero di disabili mantovani che
frequentavano istituti al di fuori della
provincia e molte erano le difficoltà di
gestione presenti nella scuola; già nel
1964 il problema di minori con handicap era emerso in tutta la sua realtà
perché le strutture pubbliche erano
del tutto impreparate per il loro inserimento.
La ricerca culturale si appoggia a

quanto in quel periodo viene pubblicato da riviste didattiche e mediche;
Vittorina come Assessore coinvolge medici, autorità scolastiche e sanitarie della
città per vedere di approfondire il problema e tentare di iniziare a risolverlo.
Vittorina Gementi vive da anni nel
mondo cattolico una ampia ed esemplare dedicazione laicale e sociale
alla Chiesa mantovana ed è pertanto testimone storica di un laicato in
fermento non solo a Mantova ma in
tutta Italia.
Possiamo ravvisare in questi germi iniziali anche gli slanci che proprio in quel
periodo promanano dalle affermazioni
e dai richiami concreti enunciati l’8
dicembre 1965 al termine del Concilio
Vaticano II…; nulla si era improvvisato perché anche questo evento che
riguarda la vita della chiesa trasmette
e intende dare un segnale visibile di
speranza concreta verso gli uomini e
le donne di buona volontà del nostro
tempo.
Il vescovo di Mantova Antonio Poma
prospetta a Vittorina Gementi la possibilità di poterle fornire la famosa
villa dei vetri di San Silvestro, un fabbricato della curia.
Segue a pagina 20
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Istituto Medico Psico Pedagogico
San Silvestro di Curtatone (MN)

1966
Al Signore che ci dona la vita,
noi rendiamo il dono fantastico
della nostra vita tutta impegnata
nel servizio di promozione
umana ai fratelli e di solidarietà
concreta alle famiglie.
Vittorina Gementi

Il servizio della Casa
del Sole è prima di
tutto un servizio
di giustizia sociale e
ai bambini della Casa
del Sole viene dato
solo quello che a loro
spetta, niente di più.
Vittorina Gementi

Presidio Multizonale di Riabilitazione
per l’età evolutiva

1989
Porto Mantovano 17-02-1931
Mantova 03-06-1989

Vittorina, donna di Dio.
Mons. Scarduelli
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1986
... La Casa del Sole è una proposta educativa rispettosa
dei tempi, dei modi e dei bisogni del bambino...
Ho conosciuto famiglie meravigliose... da loro ho
imparato che per amare davvero bisogna rispettare la
diversità di ognuno e crescere nel dono reciproco...
Vittorina Gementi
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...Riempire gli otri d’acqua [Gv. 2,7] ossia:
attuare tutte le terapie più precocemente
possibile, per rendere la loro vita piena,
serena, senza dolore impedendo la regressione
e la rassegnazione...
Vittorina Gementi

Centro Solidarietà
Borgo Pompilio (MN)

1977

1969
Si ampliano i servizi terapeutici

La persona va accettata così com’è, va accettata per la sua
meravigliosa realtà esistenziale anche se non ha capacità
di dialogo, di pensiero, di movimento autonomo...
Noi accogliamo al Centro solitamente quelli che gli altri
rifiutano.
Vittorina Gementi

Gruppo famiglia
Palazzo Valentini (MN)

Centro Accoglienza
Palazzo Valentini (MN)

1983
...con la condivisione fraterna dei parenti e degli amici, la
solidarietà e la partecipazione attiva di strutture come la Casa
del Sole che aiutano a conoscere bene la realtà dell’handicap,
... ciò che sembra umanamente impossibile diventa
realizzabile, a tutto vantaggio dell’uomo e della società.
Vittorina Gementi

1981
Diamoci la mano per crescere
insieme e rendere la nostra vita
e quella degli altri più degna,
più vera, più gioiosa...
Vittorina Gementi
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“... nel pensiero di
Vittorina diventa una
questione fondamentale,
di giustizia sociale, poter
offrire alle persone
più deboli un servizio
di alta qualità”

Segue da pagina 17
10 ottobre 1966: nasce la
Casa del Sole – un’opera di
giustizia sociale
La Casa del Sole apre il 10 ottobre del
1966 come primo istituto del genere
in Italia e sorge per “opera di Dio”
dice Vittorina Gementi in qualità di
vice sindaco (1965-1970), come scuola diurna e non istituto internato.
Le risorse provengono da realtà solidali: banche, industriali, sottoscrizioni, uomini politici, Bambini
che portano dalla campagna il loro
salvadanaio. Le spese sono cifre da
spavento… ma è venuto l’aiuto della
Provvidenza.
La scuola inizia ad accogliere insufficienti mentali recuperabili di grado
lieve medio dai 3 ai 14 anni; non sarà
istituto, né ospedale, né ricovero né
ambiente assistenziale, ma semplicemente la casa del Bambino. Per gli
ospiti la casa sarà la Famiglia, i Bambini saranno cioè divisi in piccoli
gruppi famigliari e ogni classe avrà il
nome di un fiore o di un pesce, sarà
il luogo dove ogni Bambino desidera
vivere con gli amici e le persone che
ama e che l’aiutano a crescere, a diventare uomo onesto e perciò felice.
Grazie alle riflessioni di pedagogisti
autorevoli quali Vittorino Chizzolini
e Aldo Agazzi che si ispirano ai principi filosofici del Personalismo, che
ha come finalità la promozione inte20 - GIUGNO 2016

grale della Persona. Educare alla Casa
del Sole significava “educare all’amore” prima di tutto e dopo si possono
integrare la tecnica e la didattica …
Si fa sempre più prioritaria l’esigenza di formare il personale attingendo
alle migliori scuole di ortopedagogia
già presenti presso “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini, lo “Stella Maris” di Pisa, la “Treves – De
Santis” di Milano, ecc. Si partecipa
a un congresso di psicomotricità in
Francia... Il personale doveva essere
costantemente aggiornato frequentando corsi anche interni con docenti
e pedagogisti italiani e stranieri. Vengono proposti corsi di formazione sul
Metodo Montessori, Montesano e
Rovigatti…
Nel pensiero della Fondatrice diventa
una questione fondamentale di giu-

stizia sociale poter offrire alle persone
più deboli un servizio di alta qualità,
dove chi possiede meno deve poter ricevere il massimo delle competenze,
umana e scientifica, al fine di favorire
la miglior crescita globale e dignitosa
della persona disabile.
Dal testo “Il dono del sole”: “Era molto chiara in Lei una motivazione di
giustizia concepita evangelicamente: si
rende giustizia quando si dà a ciascuno
secondo le esigenze della sua personalità. È una concezione che prende le distanze dall’enfasi illusoria che giustizia
sociale significhi dare un servizio uguale a tutte le persone, anche se con esigenze diverse. Ed esigenze diverse, precise
erano quelle dei bambini con handicap
cerebrale, alle quali bisognava provvedere per recuperare al massimo possibile
gli svantaggi e aiutarli a crescere armonicamente in mezzo agli altri, senza
allontanarli dalle loro famiglie.”
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Inizia la cultura sul
Trattamento Pedagogico
Globale
Nel 1968 si procede all’edificazione
del centro medico, prevedendo le presenze delle diverse figure professionali
che affiancano l’attività educativa delle insegnanti: l’assistente sociale, la testista, la logopedista, la fisioterapista.
L’anno dopo l’équipe sarà completata
dal medico neuropsichiatra, dottor
Edoardo Cantadori; la Fondatrice ricopre i ruoli di ortopedagogista e di
direttrice.
I bambini iniziano ad aumentare
come frequenza numerica e nel 1970
si costruisce la piscina... In questi anni
si assiste all’evoluzione della cultura
della disabilità e si prende sempre più
consapevolezza che il bambino necessita di essere preso in considerazione
dai diversi punti di vista e valorizzando il contributo e le ricchezze apportate dalla Famiglia. Il modello educativo propone la frequenza delle 7 ore
giornaliere come esperienza di tempo
pieno settimanale al fine di rafforzare
i legami tra i diversi aspetti della crescita globale della persona: affettivo,
emotivo, cognitivo, relazionale, sociale e spirituale. Il modello familiare del
gruppo classe con la figura educativa
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unica, consentiva di offrire momenti
privilegiati di relazione e di empatia.
Nel corso della giornata educativa anche il momento del pranzo diventava
un momento educativo come altri nei
quali si concretizzavano i presupposti
fondanti il modello operativo del pensiero del Bambino; nel rispetto delle
esigenze reali e individuali si attivavano le compensazioni neurologiche
collegate ai meccanismi di recupero,
aspetti che la nuova ricerca scientifica
andava scoprendo ed evidenziando.
La competenza e la lungimiranza

hanno permesso di essere all’avanguardia nell’attuazione del Trattamento Pedagogico Globale dove tutti
gli operatori ed educatori formati
lavorano in équipe per rispondere in
maniera mirata alle esigenze educative e riabilitative che gradualmente si
presentano. Alcune persone, educatori, terapisti e assistenti sociali, si mettevano a disposizione per parlare della
disabilità nelle scuole e nelle parrocchie al fine di portare la cultura del
valore della persona disabile.
In questi anni attraverso la verifica
sul campo si rafforza l’ importanza del
trattamento precoce fin dai primi anni
di vita del bambino: ecco la ragione
della nascita della scuola materna.
La scuola materna viene impostata
in questi anni sulla educazione senso percettiva, psicomotoria e affettivo

“... il modello famigliare
del gruppo classe con la
figura educativa unica,
consentiva di offrire
momenti privilegiati di
relazione ed empatia”
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sociale attraverso le tecniche del gioco
e della terapia occupazionale.
La Casa del Sole inizia a trattare Bambini ambulatoriali che frequentano
regolarmente la scuola del loro paese
in quanto la loro patologia settoriale
non necessita della scuola terapeutica.
Un’altra novità di questi anni è l’apertura della scuola media e del corso
popolare maschile, che rispondono al
bisogno dei bambini e dei ragazzi in
continuo aumento.
Politica dei Servizi e la Scuola
– Ripercussioni sociali
La Casa del Sole proseguendo negli
anni la proposta del trattamento pedagogico globale si impegna a gestire
una dialettica di dialogo e di compartecipazione con gli enti del territorio:
la complessità di questo argomento, a
fronte delle diverse opinioni e ideologie di quel tempo, può essere approfondita attingendo le fonti dai testi “Il
dono del Sole” e dalla Biografia, che
raccolgono interventi e testimonianze
della Fondatrice. Questa documentazione offre spunti interessanti di
approfondimento su come Vittorina
Gementi, sostenuta dal successo dei
risultati verificati dal lavoro in équipe
e dalle Famiglie, ha cercato di salva-
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guardare sul piano della Politica dei
Servizi la qualità della proposta e di
promuovere sul piano ecclesiale gli
spazi di accoglienza delle Persone disabili nella vita delle parrocchie.
Dal ’72 al ’75 si formano contrasti
di natura diversa che mettono a dura
prova la Casa del Sole nelle sue linee
propositive. Un fatto è costituito dalla richiesta sindacale di cambiare l’orario lavorativo, mettendo a repentaglio la continuità della figura unica di
riferimento sul gruppo classe. L’agitazione cresce e dilaga, coinvolgendo gli
ambiti scolastico, sociale e politico.
Nel 1973 dopo un periodo travagliato nel quale le diverse forze politiche
manifestano un forte dissenso, la
Fondatrice ottiene dal Ministero l’istituzione della scuola paritaria a fianco della scuola statale. La scelta viene
dettata come garanzia di libera scelta
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“... in questi anni
attraverso la verifica
sul campo si rafforza
l’importanza del
trattamento precoce
fin dai primi anni
di vita del bambino”
del posto del lavoro da parte dell’insegnante, indipendentemente dall’obbligo di permanenza di 5 anni come
per le statali. L’accettazione del tempo
pieno come figura unica educativa,
con strumenti e metodologie tecniche
specifiche permette negli anni di rallentare il ricambio del personale e di
contribuire a rafforzare il patrimonio
culturale del trattamento pedagogico
globale.
Nel 1975 Vittorina dà vita e riceve
consenso ad una propria lista civica “Rinnovamento”, sostenuta da
chi aveva condiviso e creduto nel
suo operato. In quegli anni si rende
necessario per il Centro mantenere
una propria fisionomia significativa, distinguersi dal generale panorama ideologico-operativo che in quel
momento si oppone alla tipologia di
struttura come la Casa del Sole. In
questo periodo è opinione diffusa che
l’inserimento nella scuola normale
può essere il grande toccasana per la
soluzione dei problemi dell’handicappato; serve invece una valutazione
oggettiva della presenza di effettive
condizioni adeguate per l’integrazio-
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ne della persona disabile nella scuola.
Il consenso politico permette alla amministrazione della Casa del Sole di
prendere decisioni secondo lo Statuto
e nell’interesse dei Bambini.
Nel 1978 Vittorina presentava dati
concreti: “267 Bambini cerebrolesi
trattati globalmente e integrati poi nelle
strutture scolastiche locali e 177 ragazzi
cerebrolesi trattati e integrati a attività
lavorative dimostrano che il Bambino
con handicap cerebroleso lieve, medio
lieve e medio grave, se diagnosticato
precocemente e trattato scientificamente e tecnicamente bene può e deve raggiungere un grado di recupero tale da
permettergli una vita cosciente attiva
e responsabile nel contesto sociale, dal
quale non è mai stato tolto durante il
periodo di trattamento” (Dalla biografia “Vittorina Gementi – Un sorriso
di sole diventa casa”).
Portiamo una testimonianza interessante, quella della prof.ssa Ida Bozzini
in relazione alle ripercussioni sociali e
culturali dell’Opera: “Si è sbrecciato il
muro di insensibilità, di indifferenza,
di impotenza, di rassegnazione fatalistica di chi nelle istituzioni pubbliche
era deputato ad affrontare il problema… Le famiglie sono state liberate
dall’ impotenza nell’affrontare la loro
situazione; dalla necessità di nasconde-
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“... le famiglie sono state
liberate dall’impotenza
nell’affrontare la loro
situazione… sono state
aperte alla speranza
e alla fiducia…
hanno acquisito la
consapevolezza dei
loro diritti e della loro
soggettività sociale”

re in qualche modo la presenza di un
figlio con handicap; da un complesso
di inferiorità nei confronti delle altre
famiglie; dal senso d’ ineluttabilità di
un destino perverso; dall’umiliante e
spesso inutile mendicare presso le istituzioni minorili; dalla necessità di separarsi inesorabilmente dai loro figli. Le
famiglie sono state aperte alla speranza
e alla fiducia, sono state aperte all’accoglienza amorosa del figlio più debole; al
senso della sua dignità di persona; alla
comprensione di quello di cui aveva bisogno; alla scoperta addirittura di un
dono ricevuto nel figlio handicappato;
sono state coinvolte in un processo educativo nel quale era ridata la primaria
importanza a loro, a loro genitori, a

loro fratelli; hanno acquisito la consapevolezza dei loro diritti e dalla loro
soggettività sociale; hanno incominciato ad essere protagonisti della politica
sociale per i loro figli”.
Dal 1977 la Casa del sole inizierà ad
affrontare il servizio verso i Bambini
gravi e in seguito il mondo dell’adulto disabile. Nel 1986 la Regione
Lombardia riconosce la Casa del Sole
come Presidio Multizonale. La scomparsa della Fondatrice avvenuta il 3
giugno 1989 segna un cambiamento
verso nuove sfide: di questo si parlerà
nel prossimo numero.
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