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In marzo una classe di ragazzine della Casa del Sole ha 
passato alcuni giorni a Roma. Dopo aver visitato le bellez-
ze della Capitale c’è stato un incontro speciale. In piazza 
San Pietro le nostre ragazzine hanno salutato Papa Fran-
cesco riuscendo a donargli del materiale sulla Casa del 
Sole e sulla Fondatrice Vittorina Gementi. 
In redazione abbiamo pensato di ricordare in copertina 
questo straordinario incontro.

Il dott. Giorgio Maganzani nel gennaio scorso è mancato 
all’affetto dei suoi cari e a tutta la Casa del Sole di cui 
è stato Presidente per diversi anni. Ricordiamo il dott. 
Maganzani come un nonno molto affettuoso, gentile e 
delicato verso i bambini della Casa del Sole.

7 maggio 2017
Una pioggerella benedetta

La Casa del Sole ricorda
il dott. Giorgio Maganzani

Sono tornata da poco dalla 34° 
Camminata dell’Amicizia con-
tenta per aver incontrato persone 

amiche, conoscenti e tanti giovani. Alla 
partenza il Vescovo di Mantova mons. 
Marco Busca ha salutato e benedetto i 
partecipanti e pur essendo alla sua pri-
ma Camminata ha condiviso l’emozio-
ne dell’evento. Il tempo non sembrava 
favorevole, il cielo era minaccioso, ma 
l’entusiasmo dei partecipanti di intra-
prendere il cammino insieme alle circa 
700 persone è stato tale da disinteres-
sarsi del tempo e della pioggerellina che 
poi è scesa per un tratto.
Durante il cammino, un serpentone 
di palloncini colorati dava l’immagine 
della serenità che si respirava e all’arri-
vo i volontari, pronti ad offrire il pran-
zo oltre che organizzare i giochi per i 
bambini, hanno contribuito a scaldare 
gli animi.
Nella storia, la Camminata dell’Amici-
zia non è mai stata sospesa per motivi 
metereologici, la meta del Santuario 
della Madonna delle Grazie è sempre 
stata raggiunta e anche quest’anno la 
gioia di condividere l’amicizia l’ha resa 
una bella festa.
I bambini e gli educatori, nel laborato-
rio di ceramica, hanno realizzato con 
pazienza e amore il gadget a forma di 
conchiglia; ed è stata una buona scelta, 
perché Vittorina in una sua riflessione 

del 1988 diceva: “Coraggio, cari genito-
ri, i nostri ragazzi sono meravigliosi come 
le conchiglie, bisogna scoprirli per vedere 
e godere la stupenda loro perla che è la 
dignità…”. Anche il Vescovo ha detto 
che la perla nasce nella conchiglia da 
un granello di sabbia, che inizialmente 
fa male, ma poi diventa stupenda e pre-
ziosa come i nostri bambini.
Nel pomeriggio la Santa Messa celebra-
ta da don Paolo Gibelli è stata anima-
ta dalle chitarre e dal coro degli edu-
catori della Casa del Sole, che hanno 

coinvolto l’assemblea con devozione e 
gratitudine verso la Madonna, nostra 
Protettrice.
La Camminata è e rimarrà nella storia 
della Casa del Sole uno degli eventi più 
importanti per i mantovani, perché è la 
manifestazione di condivisione di espe-
rienze e di socializzazione nel rispetto 
delle diversità di ognuno. Un grande 
“Grazie” a tutti gli educatori e volon-
tari che in qualsiasi ruolo hanno reso 
possibile una bella e gioiosa Cammina-
ta dell’Amicizia.

dI ElvIra SanGUanInI

Il dott. Maganzani è stato presidente della Casa del 
Sole dal 2002 al 2005. Arrivato alla guida del Centro 
di Curtatone, Maganzani aveva messo a disposizione il 
suo incredibile bagaglio di competenza maturato soprat-
tutto da segretario generale della Camera di Commercio 
di Mantova (dal 1989 al 1998, poi ha avuto l’incarico a 
Verona). Da nuovo presidente, Maganzani aveva infatti 
messo mano alla macchina organizzativa della Casa del 
Sole, procedendo all’adeguamento dello statuto per la 
nuova onlus.
 
Nella foto il Presidente Giorgio Maganzani con il Direttore 
Sanitario della Casa del Sole dott. Edoardo Cantadori e 
l’allora Ministro della Famiglia e Solidarietà Sociale On. 
Antonio Guidi in un incontro alla Casa del Sole.
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Casa del Sole: 
sfida tra memoria e futuro

Nella prima parte di questo arti-
colo, pubblicata sul numero 63 
che introduce la celebrazione 

del 50° anniversario della Casa del Sole, 
ho cercato di ricordare gli aspetti salienti 
che hanno dato origine ai nostri Centri.
In questa seconda e ultima parte cercherò 
di toccare alcuni aspetti che nel tempo, 
hanno segnato la crescita della struttura 
con lo scopo di trasmettere e ribadire i 
principi e i criteri che hanno orientato i 
servizi maturati e offerti sino ad oggi.  

La nascita del Centro Solidarietà 
al servizio dei bambini 

gravissimi: un Inno alla Vita

Negli anni che precedono il 1977, Vit-
torina Gementi prende gradualmente 
consapevolezza dei bisogni particolari 
di cui il soggetto disabile gravissimo è 
portatore; di fronte a questa nuova sfida 
serve un personale particolarmente for-
mato e competente; occorre preparare e 
sperimentare una cultura che possa de-
finire questo nuovo servizio, accoglien-
do i valori che difendono l’esistenza in 

quanto tale e non per quello che può 
produrre nella società consumista e se-
colarizzata, superando così l’ideologia, 
oggi corrente, che vede predominare 
l’aspetto funzionale ed efficientista del-
la Vita. In quel periodo non esistono in 
Italia centri diurni che si occupino di di-
sabili gravissimi e che possano permet-
tere il rientro quotidiano nella famiglia 
di appartenenza, soggetto di vitale im-
portanza per la cooperazione educativa 
e terapeutica nell’approccio relazionale.
Il Centro Solidarietà nasce il 6 novem-
bre 1977, come prima sperimentazione 

in una ala presso la casa Ancelle della 
Carità di San Clemente in Viale Pompi-
lio a Mantova e con la presenza, dopo un 
congruo periodo di tirocinio alla Casa 
del Sole, delle suore della congregazio-
ne Ancelle dell’Amore Misericordioso, 
una Ancella delle suore della Carità e 
con personale volontario. Ben presto si 
attiva la solidarietà delle persone che vi-
vono nel quartiere per le tante necessità 
concrete che si pongono nel quotidiano.
Vittorina Gementi così descrive la fina-
lità di questa proposta:
“Il nostro impegno educativo è finalizzato 
a far si che il Bambino raggiunga la mas-
sima coscienza di se stesso, sia felice del-
la propria vita e renda felici gli altri nel 
servizio e nel dono di sé: principi sanciti 
anche dalla Carta dei Diritti dell’Uomo e 
del Bambino. Perciò il Bambino cerebro-
patico molto grave ha il diritto di vivere; 
ma per vivere come Persona deve essere 
aiutato da educatori molto preparati cul-
turalmente e con buona esperienza, perché 
solo con interventi individualizzati e ade-
guati egli può godere della propria Vita e 
farne dono agli altri”.

La promozione della persona 
disabile nelle diverse fasi di vita

Nel panorama diversificato degli inter-
venti presenti sul territorio, la Casa del 
Sole mantiene viva la verifica scientifi-
ca del trattamento pedagogico globale, 
supervisionata dal neuropsichiatra dot-
tor Edoardo Cantadori. La Fondatrice 
prende le distanze dall’enfatizzazione 
illusoria che giustizia sociale sia dare un 
servizio sociale uguale a tutte le persone 
sebbene con esigenze diverse. Nel mo-
mento in cui si stava confondendo la 
uguaglianza delle persone diverse con 
l’uniformità, per Vittorina era chiaro 
che mettere al centro la Persona, signi-
ficava considerarla nella sua differenza 
non umiliante ma, al contrario, titolare 
di esigenze ben precise (si veda il volume 
Educazione globale e disabilità).
L’intervento tempestivo nella prima fase 
dell’età evolutiva, ha un riscontro posi-
tivo sulla Famiglia davanti al percorso 
delicato e complesso della accettazione e 
promozione del figlio disabile, chiamato 
a realizzare se stesso e a essere dono per 
la comunità.
Sono molteplici le esperienze di integra-
zione dei soggetti lievi e medio-lievi in 
ambito scolastico, nel lavoro artigianale 
in attività agricole, presso enti pubblici e 
nelle autonomie familiari…
A cavallo degli anni ’80 le politiche 
socio-assistenziali iniziano a prevedere 
la istituzione di centri diurni per quei 
soggetti che trovano difficoltà di inte-
grazione in ambito lavorativo e sociale; 
nel territorio iniziano alcune esperienze, 
anche stimolate dal mondo volontaristi-
co. L’attenzione pedagogico-scientifica 
della Casa del Sole a fronte delle diverse 
impostazioni in atto, si sforza di man-
tenere vivo il dibattito culturale per sal-
vaguardare un servizio qualitativo che 
sia rispettoso dell’età dei ragazzi disabili, 
in modo particolare della fascia adole-
scenziale che, dopo la scuola primaria e 
secondaria di primo grado, necessita di 
ricevere un servizio adeguato ai bisogni 
esistenziali dell’età, differenti da quelli 

a cUra dI Franca GrazIOlI

presentati dal mondo dell’adulto.
In quegli anni emergono studi sul sog-
getto grave e sul soggetto adulto (non 
esisteva ancora una letteratura al riguar-
do); la Casa del Sole si confronta con gli 
approfondimenti scientifici operati dalla 
équipe del professor Giorgio Moretti, 
attiva presso il centro La Nostra Fami-
glia di Bosisio Parini.
Nel 1981 nasce presso la sede di Palaz-
zo Valentini a Mantova la struttura del 
Gruppo Famiglia; la proposta è offerta 
a un gruppo di ragazze che hanno supe-
rato il diciottesimo anno di vita. Questa 
nuova realtà è finalizzata a far vivere alle 
giovani disabili un approccio educativo 
formativo globale, atto a promuovere 
l’autonomia quotidiana in famiglia, nel 
sociale e nella comunità di appartenenza.
Nel 1983, grazie al volontariato, si av-
via una proposta per giovani adulte con 
maggiori difficoltà rispetto alla autono-
mia lavorativa e viene chiamata Centro 
Accoglienza; il servizio costituisce per le 
giovani un altro punto di riferimento e 
di sostegno importante per le famiglie 
che per altro già stanno avviandosi verso 
l’anzianità. Nel contempo il territorio, 
grazie anche alla presenza delle coo-
perative sociali, attiva sempre per l’età 

dai 18 anni in poi, diversi centri socio-
educativi, servizi di formazione al lavo-
ro e le prime sperimentazioni di alcune 
comunità alloggio per i soggetti disabili 
che non hanno più la famiglia di appar-
tenenza.
La Casa del Sole attiva questi Centri a 
Mantova e nel Veneto in convenzione 
con le ASL del territorio. Un Centro 
basato sul trattamento pedagogico glo-
bale viene avviato in Umbria, a Fratta 
Todina da parte della Congregazione 
Religiosa dell’Amore Misericordioso di 
Madre Speranza, con la supervisione 
scientifica del dott. Cantadori e di alcu-
ni terapisti della Casa del Sole.

La scomparsa della Fondatrice e 
le sfide culturali odierne

La morte di Vittorina Gementi, av-
venuta il 3 giugno del 1989, segna un 
momento di passaggio per il fatto che 
la Fondatrice era al servizio di tre ruoli: 
presidente, ortopedagogista e direttrice 
del centro, finalizzati al costante mante-
nimento di processi unitari tra l’équipe, 
il personale e il Consiglio di Ammini-
strazione.
Si entra in una fase delicata e complessa 
perché la comunità Casa del Sole viene 
provocata a gestire  la continuità con lo 
spirito delle origini, ricercando contem-
poraneamente nuovi strumenti e orga-
nismi di partecipazione, funzionali al 
ruolo degli amministratori, dei respon-
sabili dell’area tecnico-scientifica e pe-
dagogica, ai rappresentanti dei Genitori, 
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pubblici e delle chiacchiere partigiane, nel 
dialogo non ci sono perdenti ma solo vinci-
tori. Si tratta di una rivoluzione culturale 
rispetto al mondo in cui si invecchia e si 
muore prima di crescere. E’ la vera rivo-
luzione culturale rispetto a quanto siamo 
abituai a fare ed è ciò che permette di ri-
pensare alla nostra epoca. L’acquisizione 
di questa cultura non permette ricette o 
facili scappatoie, esige e passa attraverso 
l’educazione che richiede investimenti a 
lungo termine. Noi dobbiamo concentrar-
ci sugli obiettivi a lungo termine… non 
da effetti immediati, perché è pazienza, 
perseveranza, profondità.

Una mistica dell’Handicap

In Vittorina Gementi è forte l’afferma-
zione che l’handicap non lede la Perso-
na. In altri termini Vittorina è convinta 
che da questi soggetti unici e irripetibili, 
tutti diversi si impara e si impara soprat-
tutto cos’è la Vita e come deve essere vis-
suta. Vittorina poi inserisce questa con-
vinzione nella sua dimensione di fede e 
arriva a sviluppare quella che potrebbe 
essere definita una mistica dell’han-
dicap con affermazioni molto forti sul 
significato della presenza del Bambino 
cerebropatico nella vita della Chiesa e 
della società.
All’origine dell’impegno di Vittorina 
Gementi vi è stata la contemplazione 
del mistero di Dio nell’incontro con i 
bisogni delle persone; contemplazione 
non significa necessariamente vivere la 
fede confessionale, bensì possiamo par-
lare di contemplazione laica del mistero 
dell’uomo, dello stupore di fronte all’uo-
mo: L’amore alla Vita non lo si predica 
ma lo si realizza nella fraternità e nella 
solidarietà, giorno per giorno scegliendo 
sempre gli ultimi. (V.G.)
E’ interessante, e questo è stato sotto-
lineato da diversi Autori, mettere in 
risalto il modo esperienziale e laico, e 
pertanto condivisibile da tutti, con cui 
Vittorina si accosta all’intuizione del 
mistero della persona.
“Secondo la linea pedagogico personalisti-

degli Educatori e dei Volontari; ciascun 
membro della Casa del Sole è chiamato 
a sentirsi costantemente parte integrante 
e corresponsabile per la traduzione con-
creta dei principi fondanti, dove il Bam-
bino è il costante riferimento principale 
di ogni scelta nella comunità educante.
Mentre è già consolidata la Associazione 
Volontari Dora Montani, nascono le As-
sociazioni dei genitori e degli educatori 
allo scopo di concretizzare i bisogni di 
aggregazione, partecipazione e coinvol-
gimento delle figure educative rappre-
sentate dalla famiglia e dagli operatori. 
Le associazioni promuovono e organiz-
zano convegni e momenti di riflessione 
per legare la memoria alle nuove sfide 
culturali e ai cambiamenti emergenti 
che si vanno affacciando. 
Attualmente tutto l’universo delle poli-
tiche sociali sta attraversando una fase 
interessante, e allo stesso tempo impe-
gnativa, dove il cittadino e la famiglia 
in primis sono sollecitati ad avere ruoli 
sempre più attivi nelle decisioni e nelle 
relazioni di una comunità chiamata a 
prendersi cura dei più deboli.
La verifica permanente rimanda a un 
sistema di riferimenti filosofici, scientifi-
ci e pedagogici, culturali, antropologici 
e politici come ricerca partecipata del-
le soluzioni strutturali che promanano 
dalle diverse istituzioni del territorio.
Vittorina Gementi nel suo ultimo di-
scorso pubblico tenuto il 18 maggio 
1989, articola con ricchezza di spunti 
la visione di come deve essere pensato 
e realizzato un servizio che tuteli la Fa-
miglia: …i servizi che si danno all’uomo 
non si realizzano con i finanziamenti, 
ma si realizzano con le idee chiare. Poi 
i finanziamenti vengono… Dobbiamo 
fare cultura dell’uomo e capire che una 
cerebropatia, soprattutto in età evolutiva, 
è una condizione di vita che limita tutto 
il processo di evoluzione, di promozione 
della persona, perché la mente di questo 
Bambino non manca quantitativamente, 
manca qualitativamente…: è qualitativa-
mente diversa.
La dialettica del confronto si pone a par-

ca l’educazione, come opera di educazione 
morale della personalità, prende senso dal-
la scelta preferenziale ordinata di valori 
costanti. Non si educa cioè semplicemente 
guardando gli aspetti tecnici, ma si edu-
ca guardando ai valori. La possibilità di 
successo in questa opera dipende in primo 
luogo da incontri a presenze di persone che 
da tecniche e misure preordinate”. (Mons. 
Giovanni Volta)
La Fede Cristiana testimoniata da Vit-
torina Gementi ha permeato storica-
mente l’origine della Casa del Sole quale 
Dono del Signore, ma questo non ha 
mai voluto richiedere a chiunque l’ade-
sione a una fede confessionale. Ciò che 
Vittorina chiedeva era la fede nell’uomo, 
una fede laica: Credo che colui che crede 
nell’uomo crede in Dio. Chi lavora per 
l’uomo perché l’uomo sia felice, si realizzi 
sia buono, si renda utile all’altro uomo, 
costui è nell’amore di Dio: anche se non lo 
sa quello crede.
La fiducia nel Dio Padre Misericordioso 
e nella Sua Provvidenza è stata e con-
tinua a essere oggi l’idea forza di tutta 

tire dal presupposto basilare che tutti 
siamo chiamati a servire la promozione 
unitaria del Bambino e ad avere questo 
incontro pedagogico globale, così come noi 
lo chiamiamo, cioè un trattamento riabi-
litativo, proposto in senso pedagogico ai 
bambini durante tutta la giornata… Una 
grande programmazione di stimolazioni 
sensoriali, visive, tattili, uditive può esse-
re sterile anche se qualche d’uno mi batte 
le mani; la proposta più banale può essere 
stupendamente educativa, se ho preparato 
quella stimolazione, perché quel Bambino 
in quel momento ha quel bisogno.
I processi in atto nella scuola oggi, i 
limiti e gli ostacoli, le potenzialità e 
le prospettive di sviluppo ci possono 
stimolare; le formazioni condivise sul 
territorio sono occasioni utili per far 
progredire sempre di più la conoscenza 

l’attività della Casa del Sole. La presen-
za per molti anni delle Suore Ancelle 
dell’Amore Misericordioso di Madre 
Speranza per il servizio ai bambini gra-
vissimi ha sugellato questa ispirazione: 
Gesù Eucaristico è l’ inizio, la forza, l’a-
limento, la luce ed il fine della nostra at-
tività del nostro lavoro pedagogico del no-
stro servizio fraterno… è Gesù Eucarestia 
Corpo dato che ci esercita gradualmente 
a scoprire in ogni fratello il raggio dell’A-
more Misericordioso… ossia la capacità 
d’Amore di Dio che non segue nessuna 
regola umana in quanto si esprime aman-
do ognuno di noi -creature Sue- così come 
siamo, con tutti i nostri handicaps, e gioi-
sce di vivere in ognuno di noi e di ricevere 
ciò che liberamente gli offriamo. (V.G.)
Nel pensiero di Vittorina l’opera della 
Casa del Sole doveva essere sostenuta 
dalla preghiera delle Clarisse per soste-
nere gli Educatori nel loro intervento 
educativo e le Famiglie nelle loro soffe-
renze e per offrire alla Chiesa una testi-
monianza di unità tra impegno pratico 
e contemplazione.
La nascita del monastero delle Sorelle 
Clarisse si consolida come presenza vo-
luta fortemente dalla Fondatrice a com-
pletamento dell’opera. La presenza della 
vita contemplativa stabilizza e potenzia 
il carisma della Casa del Sole nella forza 
di preghiera che, grazie alla presenza del 
Bambino disabile, si irradia nella Chiesa 
mantovana e universale.

reciproca delle diverse risposte ai bisogni 
formativi e strutturali. 
Ogni Famiglia, ogni Persona disabile 
spera e cerca di vivere una dimensio-
ne di normalità nella vita quotidiana e 
nella società: chiede di essere sostenuta 
e accompagnata per realizzare questo. 
Dai dati di una ricerca nazionale emer-
ge che nei territori dove il disabile e la 
sua famiglia sono sostenuti e accompa-
gnati da soluzioni cercate, studiate con 
loro, uno ad uno, diversificate famiglia 
per famiglia, disabile per disabile, c’è un 
miglioramento della loro vita: ne trag-
gono un grande beneficio loro e non 
solo, ma anche tutta la comunità civile 
in cui vivono.
Gli opportuni sostegni, in particolare 
in situazioni di maggior gravità e non 
autosufficienza, danno una risposta a 
una qualità di vita, di rispetto di dirit-
ti e hanno ricadute generali di bene per 
tutti i cittadini.
Zygmunt Bauman, il più acuto studioso 
della società post moderna, in una in-
tervista ribadisce il valore di una vera 
rivoluzione culturale: …una cultura che 
privilegi il dialogo come parte integrante 
della educazione. Si faccia attenzione: 
dialogo-educazione: il dialogo è insegnare 
a imparare. L’opposto delle conversazioni 
ordinarie che dividono le persone: quelle 
nel giusto e quelle nell’errore. Entrare nel 
dialogo significa superare la soglia dello 
specchio, insegnare ad imparare ad arric-
chirsi della diversità dell’altro. A differen-
za dei seminari accademici, dei dibattiti 
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“Ciò che Vittorina 
chiedeva era 

la fede nell’uomo, 
una fede laica:

colui che crede nell’uomo 
crede in Dio”

“Gli opportuni sostegni, 
in particolare in situazioni 

di maggior gravità 
e non autosufficienza, 
danno una risposta 

a una qualità di vita, 
di rispetto di diritti 

e hanno ricadute generali 
di bene per tutti 

i cittadini”
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Intervista 
a Daniel Goldstein

Per l’intervista di questo nume-
ro abbiamo scelto un perfetto 
sconosciuto, che dietro le spal-

le ha una vita e delle esperienze spe-
ciali. Daniel Goldstein, questo il suo 
nome, è un cittadino del Mondo, che 
attualmente vive nella città di Cedar 
Rapids nello Stato americano dell’Io-
wa. Daniel è anche cittadino italiano 
per essere vissuto quasi 20 anni a Tren-
to. Economista, ha collaborato alla na-
scita prima di Punto a Campo e poi 
di Dynamo Camp, due originalissime 
esperienze di vita e di vacanza rivolte 
a bambini e ragazzi malati di tumore.
Quando non è impegnato nel lavoro, 
dedica il suo tempo libero alla tutela 
dei Diritti Umani nel Mondo e allo 
sport. Nell’intervista ci parla di sé e fa 
alcune considerazioni sugli Stati Uniti 
di Trump.

D. Chi è Daniel Goldstein?  
R. Sono cresciuto principalmente in 
America con l’impostazione dell’im-
portanza dell’istruzione, di una forte 
etica di lavoro, della valorizzazione 
della rete sociale sia per la vita affettiva 
che per la professionalità e soprattutto 
con una forte integrità. Appartengo ad 

una prima generazione americana di 
genitori europei (il mio papà è inglese 
e la mia mamma tedesca). Ho ottenu-
to la cittadinanza italiana e ho vissuto 
tanti anni in Italia. Nel cuore mi sento 
più vicino agli italiani. Mi auto de-
scriverei come un ottimista con i piedi 
per terra. Ho tante gioie nella vita, tra 
cui la famiglia e gli amici sono le più 
importanti. Viaggio molto, mi diverto 
con tante attività sportive quando pos-
so e mi piacciono molte attività cul-
turali. Chi conosce Daniel, sa che di 
recente ha perso un buon compagno, 
il suo cane Ecco, e lui ricorda con ri-
conoscenza i quattordici anni passati 
insieme in due Continenti. 

D. Che cosa hai fatto e cosa fai nella 
vita? 
R. Lavoro da venticinque anni nelle 

gestioni patrimoniali, come dirigente 
in aziende private e come fondatore e 
direttore di Fondazioni ONLUS.  Per 
quanto riguarda la gestione patrimo-
niale, ho lavorato con diverse classi 
d’investimenti, dagli investimenti ob-
bligazionari e azionari agli investimen-
ti privati e anche acquistando aziende. 
Nella gestione delle aziende ho lavora-
to sulle strategie e trattative delle at-
tività commerciali per aziende piccole 
e grandi in tanti Paesi diversi. A soli 
diciotto anni, ho avviato un’azienda 
in proprio con ventitré dipendenti. 
Nell’ambito delle ONLUS, ho dato 
vita a Fondazioni e ho anche creato dei 
progetti all’interno delle Fondazioni. 
In Italia, nel mondo ONLUS, sono più 
conosciuto per la creazione con la Fon-
dazione Rangoni di Trento, di Punto 
a Campo (progetto sviluppato da tanti 
bravi volontari e collaboratori e adesso 
gestito da anni da Lorenzo Spettoli).
Oggi lavoro come Amministratore 
Delegato e Presidente di una società 
americana con 400 dipendenti, che ha 
diverse attività: un giornale regionale, 
un’azienda di stampa commerciale e 
un’agenzia di pubblicità e servizi digi-
tali. Sono anche direttore nei Consigli 
d’Amministrazione di altre cinque so-
cietà, quattro delle quali sono ameri-
cane e una è italiana. Collaboro con 
due ONLUS, Camp Ray of Hope (che 
aiuta i ragazzi della Romania affetti da 
cancro e altre malattie grave) e Human 
Rights Watch (che protegge i diritti 
umani nel mondo).
Cos’altro faccio? Ho viaggiato in più 
di cinquanta Paesi nel Mondo, facen-
domi amici ovunque. Ritengo di esse-
re fortunato per aver condiviso la mia 
vita con persone interessanti in tutto il 
Mondo.

D. Sei stato diversi anni in Italia e ti sei 
occupato d’ iniziative rivolte ai bambini 
malati. Che cosa ti ha insegnato questa 
esperienza?  
R. Le esperienze che ho fatto lavoran-
do con i ragazzi malati in Italia sono 

dI MarIO rOllI

state tra le più importanti e preziose 
della mia vita. Ho potuto capire che 
questi ragazzi spesso hanno una resi-
lienza e un coraggio che sono ancora 
più incredibili per le battaglie che de-
vono affrontare e a un’età così giovane. 
Mi hanno insegnato a vivere nel mo-
mento, a rallentare un attimo per ap-
prezzare quello che si ha intorno a sé e 
ad essere più autentico nei miei rappor-
ti. Nei momenti bui della mia vita, mi 
ricordo spesso non solo quello che loro 
devono affrontare, ma anche con che 
forza riescano a farlo. Tutti hanno da 
imparare da questi ragazzi e io mi con-
sidero molto fortunato ad avere avuto 
queste opportunità. 

D. Cosa fai nel tempo libero, sempre che 
tu ne abbia? Ci racconti di un progetto 

che vorresti realizzare?
R. In questo momento mi sto dedican-
do a un progetto diverso dagli altri del 
mio passato. Da poco sono diventato 
Amministratore Delegato di una so-
cietà con 400 dipendenti che è in forte 
crescita. A parte la solita gestione del 
bilancio perché resti in positivo, c’è un 
aspetto interessante di questa società: 
è una forma americana della coopera-
tiva italiana, cioè i dipendenti sono i 
proprietari dell’Azienda. Mi interessa 
molto questa forma di società per come 
la ricchezza della Azienda rimane nelle 
mani dei dipendenti e per come i di-
pendenti possono essere responsabili 
del loro destino lavorativo e avere più 
autonomia economica potenziale.
Nel poco tempo libero che ho fuori dal 
lavoro, mi sto anche dedicando mode-
ratamente alla salute. Per me mens sana 
in corpore sano. La vita sedentaria, la 
dieta dei cibi processati e un’apatia per 
la nostra salute è autoregolata finché 
uno è giovane, ma andando avanti con 
l’età, ritengo che sia meglio tenere sot-
to controllo la propria salute prima che 
sia troppo tardi! 

D. Che cosa è per te la felicità? 

PERSONAggI PERSONAggI

“Oggi lavoro come 
amministratore Delegato 

e Presidente di una 
società americana con 
400 dipendenti, che ha 

diverse attività”

“Un popolo informato, 
che partecipa nella 
democrazia, sarà un 
popolo più efficace 

nell’aiutare se stesso e 
chi è più in difficoltà”
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R. Ho imparato tardi nella vita che la 
felicità è dentro ognuno di noi, che è 
responsabilità di ognuno di noi e che 
noi siamo la proprietà della nostra feli-
cità. Certo: meglio tardi che mai! Chi 
cerca la felicità fuori di sé, e in parti-
colare la cerca negli altri, rimarrà mol-
to deluso. Una volta imparato questo, 
condividere la felicità con gli altri è 
una grande gioia. Per me la felicità è 
la coerenza tra i miei valori e le mie 
azioni.  

D. Cosa deve fare secondo te l’Economia 
per essere davvero utile alle persone e in 
particolare a quelle più in difficoltà? 
R. Secondo me l’Economia di per 
sé non fa nulla. Sono le persone, nel 
governo, nella direzione delle azien-
de, nel mondo delle ONLUS, dell’i-

struzione e nella società che possono 
indurre cambiamenti nell’economia. 
Ognuno di noi, però, deve prepararsi, 
informandosi di quello che ci serve per 
contribuire a un cambiamento positivo 
per la società e prendendosi la respon-
sabilità, per quello che ognuno può, 
del proprio destino. Certamente una 
società governata dalle persone impe-
gnate veramente negli interessi del po-
polo, deve sempre proteggere i diritti 
dei più deboli. Questo è un momento 
di grande incertezza in tanti Paesi. Un 
popolo informato, che partecipa nella 
democrazia, sarà un popolo più effica-
ce nell’aiutare se stesso e chi è più in 
difficoltà.

che peggiorerà. Però, poiché mi ritengo 
un ottimista con i piedi per terra, cre-
do nell’umanità e credo che ci saranno 
anche tante soluzioni da persone che 
combatteranno l’abuso di potere di 
Trump.

D. C’ è qualcosa che vorresti dire alle no-
stre famiglie che hanno un figlio disabile?
R. Da trenta anni ho avuto il piacere, 
tramite varie attività di beneficenza, 
di stare molto vicino a tante persone 
diversamente abili. Ho imparato mol-
to da loro e ho fatto tante amicizie. So 
che spesso ci sono situazioni veramen-
te difficili e non vorrei mai dire qual-
che banalità che faccia sembrare tutto 
leggero o rosa. Direi a queste famiglie 
di cercare quello che possono impara-
re dei loro figli e soprattutto di inse-
gnare quello che possono ai loro figli 
e anche a tutti intorno a loro. Credo 
nell’umanità. Con l’apertura, la comu-
nicazione, la fiducia, l’ottimismo e il 
realismo… penso che possiamo vivere 
bene, tutti insieme!

D. Cosa pensi del tuo nuovo Presidente, 
Donald Trump?  
R. Mia mamma, con la sua famiglia, è 
scappata dalla Germania nel 1938 su-
bito dopo la Kristallnacht, la Notte dei 
Cristalli. Lei è stata fortunata a scap-
pare e ugualmente fortunata ad essere 
accolta negli Stati Uniti. Io so che non 
ci sarei se non fosse stato per tutto que-
sto insieme di situazioni. Ci sono due 
lezioni che porto con me da questo: 
uno, che la democrazia è importante e 
dovrebbe essere difesa da coloro i quali 
vogliono abusare del loro potere; se-
condo, che c’è la necessità di accogliere 
tutti coloro che scappano dalle guerre.  
Su entrambi questi principi di base, 
penso che Donald Trump stia fallen-
do. Credo fortemente che Trump non 
migliorerà come presidente, anzi penso 

PERSONAggI

“Secondo me 
l’Economia di per sé 
non fa nulla. Sono le 
persone che possono 
indurre cambiamenti 

nell’economia”

Un volontario 
per amico

L’Esserci raccontato 
da un educatore

Lavoro al CDD “Centro Accoglien-
za” di Mantova della Casa del Sole 
da ormai vent’anni come educatri-

ce e in tutto questo tempo sono sempre 
stata affiancata, nel mio operato, da una 
folta squadra di volontari, molte più 
donne che uomini in realtà, ma i pochi 
che ci sono tengono alto il valore della 
categoria!
Chi sono i nostri volontari? Sono per-
sone che mettono gratuitamente a di-
sposizione dei ragazzi ma anche degli 
educatori, il proprio tempo, le proprie 
caratteristiche umane e personali, le 

proprie competenze e passioni… perso-
ne che hanno tanta voglia di fare e di 
rendersi utili.
Devo dire che all’inizio, giovane e ine-
sperta, forse anche un po’ saccente, mal 
sopportavo questa frenesia di fare, non 
sapevo gestirla e non la capivo. Poi col 
tempo ho compreso che spesso, dietro 
di essa, si nasconde un disagio derivante 
dalla paura di sbagliare o di non essere 
all’altezza, di essere inadeguati, di non 
saper reggere un silenzio un po’ più lun-
go e intenso del solito o una tensione, 
una lacrima o un viso corrucciato.
Con l’esperienza ho realizzato che pro-
prio il fare poteva diventare la strada per 
aiutare il volontario ad arginare le sue 
paure e i suoi dubbi; ho capito che il fare 
poteva diventare il tramite per arrivare 
all’Essere e all’Esserci perché è questo ciò 
di cui hanno davvero bisogno i ragaz-
zi: di qualcuno che sia semplicemente 
lì per loro, per ascoltare i loro racconti, 
per sostenerli e valorizzarli, per regalare 
e strappare un sorriso, una battuta, una 
carezza e qualche volta asciugare anche 
una lacrima.
Ho visto che preparare insieme una tor-
ta, dipingere un oggetto a quattro mani 
o apparecchiare un tavolo, sono molto 

più che semplici azioni: sono momen-
ti, occasioni in cui entrare in relazione, 
aiutarsi, ascoltarsi, toccarsi, sentirsi, 
mettersi sullo stesso piano per creare 
quell’empatia che qualifica e colora ogni 
relazione educativa.
Già ... perché Vittorina diceva sempre 
che alla Casa del Sole siamo tutti Edu-
catori!
Anche i volontari dunque!
Ed è proprio cosi: col tempo si crea una 
forte sinergia, una sintonia che porta 
educatore e volontario a capirsi con un 
solo sguardo e a lavorare insieme per il 
bene dei ragazzi. Talvolta non c’è nem-
meno bisogno di parlare, il volontario 
anticipa il tuo intento, interpreta le tue 
mosse… ed è subito magia!
E capita che i volontari si appassionino 
così tanto a quello che fanno al Centro 
da pensarci per tutto il resto della setti-
mana... capita che arrivino già il giorno 
successivo con un vasetto che mancava, 
una ricetta che non si trovava o portan-
do un cioccolatino che non guasta mai...
Poi arriva giugno e i volontari, fedeli 
all’anno scolastico dei loro tempi, vanno 
in vacanza e allora se ne sente la man-
canza, si fa qualche telefonata di saluto, 
si riceve qualche cartolina e si aspetta 
ottobre per rivederli.
E quando tornano sembrano tanti sco-
laretti festosi, ansiosi di cominciare e di 
scoprire in quale altra avventura saran-
no trascinati nel nuovo anno. 
Ma sono certa: qualunque siano le no-
stre proposte loro ci saranno. Sempre!

dI SIMOna acErbI

“Ho capito che il fare 
poteva diventare 

il tramite per arrivare 
all’Essere e all’Esserci 
perché è questo ciò 
di cui hanno davvero 

bisogno i ragazzi: 
di qualcuno che 

sia semplicemente 
lì per loro”

VOLONTARI
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Gli aggiusta-parole
La Logopedia alla Casa del Sole

alcuni bambini ci chiamano 
“l’aggiusta-parole” o “la ma-
estra delle parole”, insomma 

“quella delle parole”; altri ancora dico-
no che dalla logopedista “fanno le bol-
le” o “il corso di lettura e scrittura”; o 
più semplicemente “vado a fare logo”, 
come se si trattasse di fare una passeg-
giata o di un aperitivo…
Ma in definitiva, quali sono gli ambiti 
di lavoro del logopedista? E in parti-
colare, di cosa si occupa alla Casa del 
Sole?
Vorremmo fare una breve premessa: il 
linguaggio è il mezzo attraverso il qua-
le possiamo esprimere ciò che c’è nella 
nostra mente, quello che percepiamo 
e ci rappresentiamo del mondo inter-
no ed esterno, nei vari momenti della 
nostra vita. Possiamo parlare “tra” di 
noi, parlare “di” noi, parlare “a” noi. Il 
linguaggio è un modo di rappresentare 
a sé stessi e agli altri delle informazio-
ni. Potremmo dire che il linguaggio è 

la capacità di avvalersi di un codice, 
e nel caso dell’uomo, di avvalersene 
in modo produttivo. Ma cosa avviene 
quando questa capacità, questo percor-
so è minato da qualche impedimento? 
Ecco allora, che le difficoltà comuni-
cative e linguistiche trovano un valido 
interlocutore: il Logopedista. 
Alla Casa del Sole noi logopedisti sia-
mo sei: Paola Tellini, Annalisa Zordan, 
Roberta Gatti, Antonella Menani, Al-
berto Bertoli, Maddalena Modé. Lavo-
riamo su due versanti distinti: bambini 

e ragazzi in diurnato e ambulatoriali. 
Svolgiamo la nostra attività nella pre-
venzione, valutazione e riabilitazione 
delle patologie relative alla comunica-
zione e al linguaggio in età evolutiva. I 
nostri ambiti di intervento riguardano 
perciò disturbi linguistici secondari 
a un deficit neurologico e cognitivo; 
disturbi globali dello sviluppo nelle 
diverse sindromi genetiche; disturbi 
della comunicazione di tipo autistico; 
disturbi da lesione sensoriale come la 
sordità; disturbi specifici di linguaggio 
e dell’apprendimento della lettura, del-
la scrittura e del calcolo.
La peculiarità dell’intervento logope-
dico nel diurnato consiste nell’oppor-
tunità di partecipare direttamente alle 
attività dei bambini, per poter condi-
videre con loro vissuti emozionali ed 
esperienziali. Il nostro punto di forza 
è l’equipe, il nostro lavoro si interseca 
con quello degli altri terapisti e degli 
educatori.

Ci occupiamo di disfagie in età evolu-
tiva, cioè delle difficoltà ad alimentarsi 
in presenza di esiti di paralisi cerebra-
li infantili. Si tratta di aiutare questi 
pazienti a migliorare il meccanismo 
della deglutizione, con opportune sti-
molazioni, affinché possano nutrirsi 
in sicurezza, e gustare il più possibile i 
differenti sapori dei cibi.
Una parte quantitativamente rilevan-
te del nostro intervento si svolge con i 
bambini autistici, con i quali è neces-
sario avvicinarsi il più possibile al loro 
modo di percepire e interpretare la 
realtà, per trovare e sperimentare con 
loro nuove modalità comunicative, 
come gesti, sguardi, sorrisi.
Molti dei nostri utenti, a causa di di-
versi tipi di patologie (autismo, ritardo 
di linguaggio, ritardo mentale in ge-
nere) non riescono ad usare la parola 
per esprimere i loro bisogni, desideri, 
pensieri. Attraverso la Comunicazio-
ne Aumentativa Alternativa (C.A.A.), 
possiamo aiutarli a bypassare questo 
ostacolo e a renderli in grado di co-
municare ciò di cui hanno bisogno, o 
addirittura avvicinarli all’uso del lin-
guaggio verbale; in ogni caso a soste-
nere il loro pensiero. La C.A.A. è uno 
strumento di comunicazione attraver-
so immagini che rappresentano og-
getti, azioni, sentimenti, sensazioni… 
Imparando a riconoscere e a indicare 
queste immagini i bambini e i ragazzi 

dI PaOla, annalISa, rObErta, antOnElla, albErtO E MaddalEna

possono comunicare il loro pensiero. A 
tale scopo negli ultimi anni ci servia-
mo in modo più ampio di strumenti 
informatici a supporto della comuni-
cazione.

Per quanto riguarda l’utenza ambu-
latoriale, le patologie con cui ci tro-
viamo più frequentemente a lavorare 
sono i Disturbi Specifici di Linguaggio 
(DSL) e i Disturbi Specifici di Appren-
dimento (DSA). Il bambino con DSL, 
pur non avendo problemi neurologici, 
sensoriali o relazionali ha difficoltà a 
comprendere e/o produrre parole o fra-
si rispetto ai suoi coetanei. Il disturbo 
è spesso seguito da problemi associati, 
quali le difficoltà nella lettura e nella 
scrittura, anomalie nelle relazioni in-
terpersonali e disturbi emotivi e com-
portamentali. Esso in molte situazioni 
è riconoscibile già prima dei tre anni e 
risponde al trattamento tanto meglio 
quanto più è precoce l’intervento ria-
bilitativo.
I Disturbi Specifici dell’Apprendimen-
to di lettura, scrittura, e calcolo (DSA), 
consistono in importanti difficoltà da 
parte del bambino ad apprendere lo 
strumento lettura, scrittura, calcolo 
in tempi normali, con altrettanto im-
portanti conseguenze sul suo percorso 
scolastico, e sulla sfera emotiva se non 
si interviene in modo adeguato.
Essere “l’aggiusta-parole” alla Casa del 
Sole è un’esperienza importante sul 
piano personale e professionale, per-
mette di stringere relazioni significati-
ve con bambini e colleghi unici.
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“Il nostro punto di forza 
è l’equipe, il nostro 

lavoro si interseca con 
quello degli altri terapisti 

e degli educatori”

“Ci occupiamo anche 
di disfagie in età 

evolutiva, cioè delle 
difficoltà ad alimentarsi 
in presenza di esiti di 

paralisi cerebrali infantili”
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Inserimento, 
integrazione, inclusione.

L’esperienza con la Scuola 
arti e Mestieri di Suzzara

Tra integrazione e inclusione: 
un po’ di confusione. Quando 
ho iniziato a scrivere questo 

articolo, l’argomento da trattare mi 
sembrava a fuoco. L’idea era quella 
di raccontare della bella collabora-
zione intrapresa da Casa del Sole son 
la Scuola Arti e Mestieri di Suzzara, 
spiegando il progetto che vede coin-
volti alcuni dei nostri ragazzi; questa 
esperienza ha come obiettivo princi-
pale l’inclusione sociale. E qui casca 
l’asino.
Mi fermo, rifletto e mi chiedo per-
ché non approfondire proprio questo 
termine, inclusione sociale, utilizzato 
nell’ambiente educativo e punto di 
riferimento di un’area, quella relazio-
nale/sociale, molto importante.
Cosa significa inclusione? e quale 
differenza c’è con inserimento e inte-
grazione? Queste parole sono spesso 
utilizzate come se fossero sinonimi, 
proviamo a capire se davvero l’una 
esclude le altre. Come sempre le va-

rie enciclopedie virtuali e i siti web 
specializzati (al termine vi elencherò 
le fonti utilizzate, invitandovi sempre 
a una sorta di dibattito) ci vengono 
in aiuto, ci permettono di trovare il 
significato corretto e la storia di ciò 
che ci serve sapere. Starà a noi dare il 
giusto valore a questi termini, calan-
doli nella nostra piccola, ma impor-
tante realtà.
Scomodiamo subito la convenzio-
ne ONU sui diritti della disabilità. 
Quest’ultima, per spiegare l’evoluzio-

ne che sta avendo l’argomento, mette 
in evidenza l’importanza dell’intera-
zione tra i fattori personali, ambien-
tali e sociali: quanto più la società in-
clude le caratteristiche delle persone 
(nel rispetto della diversità umana) 
e ne sviluppa le capacità, tanto più è 
capace di rimuovere barriere, ostacoli 
e pregiudizi.
La convenzione vuole superare gli 
ostacoli, le barriere e i pregiudizi, 
spesso profondamente radicati nella 
cultura, nelle pratiche e nelle politi-
che delle Comunità, definendo una 
politica d’inclusione per le persone 
con disabilità ed intervenendo in tutti 
i campi della vita (dal diritto alla vita, 
alla partecipazione a tutti i contesti 
sociali in condizioni di inclusione so-
ciale, fino al diritto alla vita privata, 
autonoma ed indipendente). Tra que-
ste poche righe estrapolate la parola 
integrare e inserire non si legge, men-
tre includere sì. 1 punto per includere.
Ora vediamo i tre termini più nello 
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specifico.
La logica dell’inserimento riconosce il 
diritto delle persone con disabilità ad 
avere un posto nel sistema scolastico 
e nella società, garantendone l’inse-
rimento giuridico e fisico, senza in-
tervenire sulla qualità della loro pre-
senza, delle relazioni interpersonali e 
della socializzazione. Un approccio di 
tipo normativo e assistenziale.  
L’integrazione, invece, garantisce il 
rispetto dei bisogni educativi perso-
nali all’interno della scuola, attraver-
so la qualità e la flessibilità degli in-
terventi programmatici, organizzativi 
e didattici.
Alle spalle del concetto di integrazio-
ne (da integro, rendere qualcosa com-
pleto) c’è la visione per cui la qualità 
dell’azione educativa è determinata 
dal reciproco adattamento attivo tra 
l’individuo e il contesto, oltre che 
dalla disponibilità di risorse efficaci 
ed efficienti, adeguate alla situazione. 
Il processo integrativo, però, non mo-
difica i principi e le regole di funzio-
namento dell’istituzione accogliente.
L’inclusione, infine, è il modello pre-
valente nei documenti internazionali 
dei nostri giorni, vedi la convenzio-

ne ONU, in base al quale la persona 
portatrice di diversità entra nella co-
munità a pieno titolo, alla pari di tutti 
gli altri. I principi di funzionamento, 
le regole e le routines del contesto de-
vono essere riformulati avendo pre-
senti tutti i componenti, ciascuno con 
la propria specificità.

Inclusione traduce il termine inglese 
inclusion, che significa “essere parte 
di qualcosa” “sentirsi completamente 
accolti”. L’essere inclusi è un modo di 
vivere insieme, basato sulla convin-
zione che ogni individuo ha valore 
e appartiene alla comunità. L’ultima 
definizione suona decisamente me-
glio, 1 punto per includere e fanno 2.
A quanto pare questi termini hanno 
vissuto un’evoluzione e probabilmen-
te quest’ultimo non avrebbe questa 
accezione senza i precedenti. Inseri-
mento sembra essere finito nel dimen-
ticatoio, invece integrazione e inclu-
sione anche se processi differenti, non 
sono estranei tra di loro e per questo ci 
inducono a confonderci. L’inclusione 
non può fare a meno dell’integrazio-
ne e quest’ultima fa parte dell’inclu-

RACCONTAMI UN INCONTRO RACCONTAMI UN INCONTRO

“L’essere inclusi è un 
modo di vivere insieme, 
basato sulla convinzione 

che ogni individuo 
ha valore e appartiene 

alla comunità”

“Inclusione traduce il 
termine inglese inclusion, 

che significa, essere 
parte di qualcosa, sentirsi 
completamente accolti”

GIUGNO 2017 - 15

 n. 65

14 - GIUGNO 2017

 n. 65



sione, intesa come progetto più vasto. 
A quanto pare queste terminologie 
durante gli anni sono cambiate, han-
no mutato di significato a tal punto 
da non riconoscersi più con ciò che 
la società / comunità richiede. Que-
sto mostra l’attenzione, l’impegno e i 
passi avanti fatti in questi ultimi 40 
anni (il termine inserimento risale 
agli anni 70), per cambiare non solo 
il modo di agire, ma di ragionare: 
pensare una società basata sul rispetto 
reciproco e sulla solidarietà, conside-
rando le diversità come elemento di 
forza e non di divisione.
Durante le nostre mattine passate a 
fare educazione fisica a Suzzara ab-
biamo fatto esercizi divisi a coppie, 
percorsi durante i quali i ragazzi si 
aiutavano per superare piccoli ostaco-
li e giochi in cui sentire l’appartenen-
za al gruppo è stato l’unico modo per 
arrivare all’obiettivo. In questi mo-
menti ho visto sorrisi e braccia allun-
garsi verso l’altro; queste sensazioni ci 
hanno fatto sentire inseriti, integrati 
e inclusi. Quindi usate il termine che 

volete, a noi ha fatto proprio bene 
questa esperienza e siamo felici di es-
sere stati parte attiva di questa evo-
luzione che speriamo non abbia fine. 

“Ogni studente suona il suo strumento, 
non c’ è niente da fare. La cosa difficile 
è conoscere bene i nostri musicisti e tro-
vare l’armonia. Una buona classe non 
è un reggimento che marcia al passo, è 
un’orchestra che suona la stessa sinfo-
nia. E se hai ereditato il piccolo trian-
golo che sa fare solo tin tin o lo scaccia-
pensieri che fa soltanto bloing bloing, 
la cosa importante è che lo facciano 

al momento giusto, il meglio possibile, 
che diventino un ottimo triangolo, un 
impeccabile scacciapensieri, e che siano 
fieri della qualità che il loro contributo 
conferisce all’ insieme. Siccome il piace-
re dell’armonia li fa progredire tutti, 
alla fine anche il piccolo triangolo co-
noscerà la musica, forse non in manie-
ra brillante come il primo violino, ma 
conoscerà la stessa musica”. (Diario di 
scuola di Pennac)

Fonti:
• Marisa Pavone L’ inclusione educa-

tiva. Indicazioni pedagogiche per la 
disabilità Mondadori università.

• Inclusione sociale in Wikipedia
• Gianfranco de Robertis (consulente 

legale Anffas Onlus), Roberta Spe-
ziale (responsabile area comunica-
zione e politiche sociali Anffas On-
lus), La Convenzione Onu sui diritti 
delle persone con disabilità: dalla ra-
tifica all’applicazione. “Manuale Fa-
cilitato”: cosa dice la Convenzione, a 
che punto siamo in Italia, le proposte 
delle nostre famiglie. 

RACCONTAMI UN INCONTRO

“a quanto pare queste 
terminologie durante 

gli anni sono cambiate, 
hanno mutato 

di significato a tal punto 
da non riconoscersi 
più con ciò che la 
società/comunità 

richiede”
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Io sono Zawadi
Incontro con lo scrittore

Lo scorso giovedì 6 ottobre ab-
biamo avuto alla Casa del Sole 
un ospite speciale, Zawadi Msi-

gala, per noi un amico che ha voluto 
conoscere la nostra scuola e fare un’e-
sperienza di condivisione con i nostri 
bambini, per la cittadinanza mantova-
na l’autore del libro “Io sono Zawadi” 
(pubblicato dalle Edizioni Progetto 
Cultura di Roma), presentato a Man-
tova e in altre città durante la sua per-
manenza in Italia.
Zawadi, un ragazzo tanzaniano di 17 
anni affetto da tetraparesi spastica, 
ha imparato a scrivere autonomamen-
te grazie ad un software particolare e 
a un mouse che può governare con il 
piede destro.
Così inizia la sua autobiografia:
“Sono nato con disabilità fisica nelle 
mani e nei piedi; a causa di questo non 
posso camminare e prendere gli oggetti 
con le mani, non riesco a deglutire e sba-
vo, anche il linguaggio di conseguenza 
mi è molto difficoltoso e le persone non 
riescono a capire ciò che voglio dire. […] 

Ho intuito che l’ istruzione è la via mi-
gliore per non rinunciare al grande so-
gno, irraggiungibile, che vedevo davanti 
a me, ma a cui non sapevo rinunciare”.

Ho conosciuto Zawadi nel 2009, nel 
Centro gestito dall’Associazione Nyum-
ba ali ad Iringa, una cittadina sull’al-
tipiano centro meridionale della Tan-
zania.
Prima di essere un’Associazione la 
Nyumba ali è una vera casa che acco-

glie, dona affetto e gioia a tutti, alle 
ragazze che vivono in famiglia con 
Bruna e Lucio, ai bambini dei centri 
diurni, alle donne che si prendono 
cura di questi ospiti, alle persone di 
passaggio. “Nyumba” in kiswahili si-
gnifica “casa”; unita alla parola italiana 
“ali” diventa “casa con le ali” per fare 
volare in sicurezza anche chi ha solo un 
sorriso con cui affrontare la vita.
Il nome stesso riconduce alla nostra 
“Casa del Sole”. Nell’altro emisfero, 
in un contesto radicalmente diverso, 
ho ritrovato il nostro “Inno alla Vita”, 
fatto non di parole ma di condivisione 
autentica con chi, pur presentando una 
grande fragilità fisica, cognitiva, psico-
logica ha dentro di sé stupende prezio-
sità. Ho ritrovato lo stesso Amore per 
l’uomo, per questi bambini con disabi-
lità, un amore che non può esaurirsi in 
una emozione, ma che diventa tale se 
si completa con la ricerca, lo studio di 
strategie di intervento che permettano 
a ciascun bambino di vivere al meglio 
la propria esistenza e di sviluppare tut-

te le sue potenzialità, in armonia con se 
stesso e con l’ambiente che lo circonda. 
A quel tempo per me Zawadi era solo 
uno dei tanti ragazzini con disabilità 
che avevo incontrato nel mio percorso. 
Un ragazzino degno di ogni rispetto, 
di cui non conoscevo caratteristiche e 
potenzialità, ma sicuramente portatore 
di doni, come tutti gli altri bambini e 
ragazzi che avevo avuto la possibilità di 
conoscere alla Casa del Sole presso cui 
lavoro da più di vent’anni. Solo il co-
lore della pelle era diverso, ma questo 
non implicava nessuna differenza. 
In parte mi sbagliavo! Prendendo a 
prestito le parole di Vittorina Gementi 
era “un fiore diverso che aveva reso an-
cora più bello il giardino”. Questo fiore, 
e tutti quelli bellissimi accolti dalla 
Nyumba ali, erano fiori diversi, ma 
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rale e sociale.
Zawadi non demorde, nutre conti-
nuamente la speranza, la coniuga con 
l’impegno e grazie all’incontro con 
persone che credono in lui e mettono 
a disposizione la propria umanità e 
competenza professionale, i suoi sogni 
stanno diventando realtà. Con tutto 
ciò che la realtà comporta! La sua non 
è una vita facile, come non lo è per nes-
sun disabile in ogni parte del mondo. 
È però una vita significativa, che può 
dare a tutti noi molteplici messaggi.  
E così a quel ragazzo simpatico, ora 
scrittore, devo un ringraziamento per 
essere stato l’alunno, l’amico, il mae-

stro che gentilmente correggeva il mio 
kiswahili. Spesso ho cercato il suo 
sguardo per capire, avere una confer-
ma o un aiuto. Spesso Zawadi ha sa-
puto mettere insieme la cortesia e le 
formule gentili del suo popolo con la 
capacità critica del pensiero europeo, 
dicendomi quando stavo sbagliando, 
cosa non scontata per le persone lo-
cali. Allo stesso modo si è dimostrato 
capace di esprimere interesse, curiosi-
tà ed opinioni per le nuove proposte 
formulate ai piccoli compagni, in un 
contesto in cui l’accettazione passiva e 
incondizionata è quasi una regola im-
plicita.
Sono certa non verrà mai meno l’e-
mozione suscitata da un intervento di 
Zawadi in un momento di festa e con-
divisione fra i due centri della Nyumba 
ali. Zawadi racconta la sua esperienza, 
racconta che riesce a leggere e scrivere, 
ma ad un certo punto chiede a tutti 
perché non si domandino come fa, vi-
sto che non ha il controllo delle motri-
cità delle mani.
Zawadi non solo parla di sé ma è atten-
to e scruta gli altri, cerca il confronto, 
stimola la partecipazione attiva. Qui 
sta il suo essere “speciale”, la sua origi-
nalità di ragazzino disabile in Tanza-

nati in un giardino particolare, quel-
lo della Tanzania in cui, oltre all’erba 
e ai fiori, ci sono i rovi della povertà 
materiale e, per alcuni aspetti, anche 
culturale e morale.
Nel racconto di Zawadi emergono i 
pregiudizi, le difficoltà, le carenze della 
società in cui vive ma anche gli aspetti 
positivi, soprattutto quelli nati dall’in-
contro con persone che lo hanno aiuta-
to. In questi incontri, nella reciprocità 
degli sguardi, nel percorrere insieme 
parte del percorso di vita, la forza e la 
dolce caparbietà di Zawadi diventano 
motore di un minuscolo ma importan-
tissimo cambiamento personale, cultu-

“Zawadi non solo parla 
di sé ma è attento 

e scruta gli altri, cerca 
il confronto, stimola 

la partecipazione attiva. 
Qui sta il suo essere 

speciale, 
la sua originalità”

“Nel racconto di Zawadi 
emergono i pregiudizi, le 
difficoltà, le carenze della 

società in cui vive ma 
anche gli aspetti positivi, 

soprattutto quelli nati 
dall’incontro con persone 

che lo hanno aiutato”
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nia. Zawadi ringrazia pubblicamente 
la mamma per non averlo gettato via, 
per averlo tenuto nonostante fosse un 
bambino con difficoltà. Qui sta la sua 
consapevolezza, la sua gratitudine, il 
suo inno alla vita universale.

L’8 settembre Zawadi ha superato gli 
esami di settima ed ha concluso la 
scuola primaria. È stato in Italia ac-
compagnato dalla sua mamma, che 
sempre lo ha sostenuto, e dal coordina-
tore locale dei centri in Tanzania.
Ha realizzato e sta realizzando parte 
del suo sogno! Inizierà presto il corso 
di studi della scuola secondaria ed il 
suo libro, da poco pubblicato anche in 
kiswahili, verrà diffuso nelle scuole del 
suo Paese.
A Mantova è stato ospite alla Scuola 
Media “M. Sacchi”, suscitando in-
teresse autentico fra gli studenti. Lo 
hanno incontrato anche i ragazzi e le 
ragazze del C.D.D. di Mantova. Ad un 
buon pranzo condito con la simpatia 

delle ragazze è seguito un momento di 
presentazione del libro.
Laura scrive alcune riflessioni nate da 
questo incontro in una lettera indiriz-
zata a questo ospite speciale:
“Caro Zawadi,
Sono una ragazza del centro CDD per 
adulti della Casa del Sole di Mantova 
e ti ho conosciuto quando sei venuto a 
trovarci. La prima impressione è stata la 
serenità e la forza tua e dei tuoi genitori 
di accettare la tua situazione di salute, 
iniziando dal nome Zawadi cioè: Dono. 
Ti ho visto di persona e anche nelle foto-

grafie del tuo libro c’ è sempre un sorriso 
che trasmette forza e volontà di convi-
vere con la tua disabilita e trasformarla 
in stimoli di miglioramento, un esempio 
grande anche per noi. 
Grazie anche alle due persone che tu chia-
mi mamma Bruna e baba Lucio che con 
la loro grande sensibilità e volontà hanno 
aperto dei centri per disabili nel tuo paese 
la Tanzania, superando tante difficoltà 
come aiuti, cure, strade malmesse e vil-
laggi lontani e che sempre di più hanno 
bisogno di personale specializzato per i 
tanti bambini e ragazzi da aiutare.
Nel tuo libro racconti la vita difficile 
della tua mamma per aiutarti a inserirti 
con le tue capacita nelle scuole in cui mol-
ti non credevano, e anche di questi nuovi 
centri dove i volontari italiani sono aiu-
tati da volontari che abitano nelle zone 
vicine per capire il vostro modo di vivere 
e cosi lavorare meglio tutti insieme per 
creare anche amicizia, fiducia, affetto 
oltre a tante cure. Un caro abbraccio da 
tutto il mio centro. Trentini Laura”.

RACCONTAMI UN INCONTRO

“Ti ho visto di persona 
e anche nelle fotografie 

del tuo libro c’è 
sempre un sorriso 

che trasmette forza 
e volontà di convivere 
con la tua disabilità 

e trasformarla in stimoli 
di miglioramento”

“Un ciao e… 
un arrivederci!”

La mattina del 30 gennaio 2017 
Alessandro Daeder è salito al cie-
lo. Alessandro è un ragazzo di 38 

anni, che ha frequentato fin da piccolo 
la Casa del Sole e poi il C.D.D. Centro 
Accoglienza a Mantova. In questo lungo 
percorso ha incontrato e conosciuto tan-
te persone e amici che gli hanno voluto 
bene e a cui ha donato la sua presenza 
così speciale e preziosa! Con la sua inar-
restabile forza e con la presenza continua 
della sua mamma Ivana ha vissuto tanti 
momenti sereni insieme a chi gli ha vo-
luto un gran bene, superando con forza 
e tenacia i momenti più duri e difficili.
Parole semplici, spontanee escono dal 
cuore degli amici di Alessandro, appresa 
la notizia della sua morte:
“… Ciao Alessandro, anche se hai soffer-
to molto sappi che hai avuto tanti amici 
che ti sono stati vicino. Ora dal cielo farai 
molto per il nostro cdd e per la Casa del 
Sole. Ciao Stella che ora brilli nel cielo, 
anche se ci sono tempeste di vario genere, 
ora accanto a Dio, farai molto per i tuoi 
terapisti ed educatori, che ti hanno fatto 
tanto bene …” 
Parole semplici, spontanee che escono 
dal cuore degli amici di Alessandro, ap-
presa la notizia della sua morte. Il ricordo 
è vivo in ogni ragazza e ragazzo, in ogni 
operatore, volontario e amico del Centro 
Accoglienza della Casa del Sole, … il ri-
cordo di un particolare, di un episodio, 
di una caratteristica di Alessandro, di 
una musica che gli piaceva ascoltare …
“… abbiamo saputo che non c’ è più Ales-
sandro e abbiamo fatto per tutti amici un 
piccolo disegno per lui e lo pensiamo sem-

pre nel nostro amico …” 
I suoi amici, riuniti tutti intorno ad un 
tavolo, hanno lasciato un disegno, una 
parola, un tocco di colore su un grande 

foglio bianco, per salutare il loro amico 
e per regalare poi questa bella opera di 
amicizia alla sua mamma Ivana, la per-
sona che ha amato totalmente e senza 
confini il suo grande uomo!
“… sono molto dispiaciuta per quello che è 
successo, ma il mio cuore mi dice che Ales-
sandro riesce a guardare la sua mamma e 
tutti noi che gli vogliamo bene, da lassù…”
La sua presenza così profonda e forte si 
sente, si avverte nelle stanze del nostro 
Centro, il vuoto che ha lasciato è spesso 
riempito dagli oggetti, dalle fotografie, 
dalle parole, dai disegni pieni di colo-
re, che escono dal cuore per ricordare i 
suoi occhi profondi e attenti, le sue mani 
sempre pronte ad accogliere chi gli si se-
deva vicino per un saluto …
Grazie Alessandro! 
L’averti incontrato e conosciuto è stata 
un’esperienza ricca di emozioni, di sco-
perte, di cambiamenti che rimarranno 
forti e scolpiti nel nostro essere …
Un ciao e un arrivederci!

I tuoi amici del C.D.D.

CDD

“abbiamo saputo 
che non c’è più 

alessandro e abbiamo 
fatto per tutti amici un 
piccolo disegno per lui”
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Le piccole magie 
di Cecilia

La prima volta che i cancelli della 
Casa del Sole si sono aperti per 
noi correva l’anno 2007.

Io era una mamma molto “normale” 
spaventata e impacciata e Cecilia era 
la mia bambina speciale, ma in verità 
quanto speciale fosse l’avrei capito solo 
qualche tempo dopo.
Cecilia era nata 7 mesi prima con una 
diagnosi di sindrome disgenetica mal-
formativa sconosciuta. Era venuta alla 
luce con una grave malformazione car-
diaca che ci aveva obbligato ad un dra-
stico intervento chirurgico al 5° giorno 
di vita, e ciò sembrava già di per sé la 
più grande prova di vita da affrontare, 
ma come si suol dire il “bello” doveva 
ancora venire.
Dopo l’intervento ci è piovuta addosso 
una serie di controlli e di accertamenti 
che ha portato alla nostra non diagno-
si che, di fatto, diceva tutto e niente; 

diceva che Cecilia aveva qualcosa ma 
quel qualcosa non era conosciuto. Que-
sto voleva dire che non sapevamo come 
sarebbe cresciuta Cecilia, se avrebbe 
camminato, se avrebbe parlato...
Io pensavo che la diagnosi certa fosse 
l’unica via da inseguire: la diagnosi mi 
avrebbe detto tutto, mi avrebbe spiega-
to cosa dovevo fare con la mia bambi-
na, cosa dovevo aspettarmi e cosa no. 

Come mi sbagliavo...
E così quando varcai quei cancelli la 
mia speranza era dare un nome alla 
malattia di Cecilia, lo facevo per quel-
lo. Non essendo di Mantova non co-
noscevo molto la Casa del Sole, non 
sapevo cosa facesse effettivamente, io 
volevo solo la mia benedetta diagnosi.
Mio marito che invece conosceva bene 
la Casa del Sole era spaventato: tutto 
parlava di malattia, di disagio, in po-
che parole di disabilità!
Il dottor Edoardo Cantadori (Direttore 
Sanitario per quarant’anni della Casa 
del Sole, 1936-2011 ndr.) ci accolse 
con i suoi occhi buoni e il suo sorriso 
rassicurante. Fu come una carezza sul 
cuore per me, per la prima volta avevo 
davanti un medico che non guardava 
Cecilia come un caso clinico, ma come 
una bambina, bisognosa solo di aiuto 
e non di avere un nome per la propria 

malattia.
Da lì è cominciato il nostro cammino e 
quello di Cecilia, prima come paziente 
esterna e poi quando Cecilia ha avuto 
l’età per iscriversi alla scuola materna 
come frequentante.
Abbiamo deciso di fare tutto il per-
corso scolastico di Cecilia alla Casa 
del Sole perché secondo noi non c’era 
modo migliore per aiutarla; abbiamo 
incontrato pareri discordanti, abbiamo 
sentito anche parecchi pregiudizi a ri-
guardo, ma quello che questa struttura 
ci ha dato negli anni non ci ha mai fat-
to vacillare nemmeno un attimo nella 
nostra decisione.
In questi anni ho visto tante piccole 
magie, ho visto terapiste con gli occhi 
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in lacrime la prima volta che Cecilia 
è riuscita a camminare da sola, ho vi-
sto educatrici commuoversi ogni volta 
che Cecilia doveva cambiare classe per 
proseguire il suo percorso, ho sentito 
dottoresse parlare di mia figlia come 
se fosse la “loro”, esultare dei suoi pro-
gressi, elaborare strategie per tirare 
fuori il meglio di lei.
Cecilia in questi anni è stata coccolata, 
aiutata, sollecitata, persino “spremuta” 
affinché tutte le potenzialità nascoste 

in lei venissero espresse.
La prima volta che mi dissero che vo-
levano insegnare a leggere e a scrivere 
a Cecilia pensavo fossero dei pazzi sca-
tenati, ma la pazza ero io: loro avevano 
fiducia in mia figlia, più di quanto ne 
avesse la sua mamma... ed io come al 
solito mi sentii una madre snaturata.
Mia figlia qui è una bambina felice, 
non vede l’ora di prendere il pulmino e 
di venire alla sua amata scuola; io sono 
una mamma felice, non ho più biso-
gno di diagnosi ma ho imparato che 
nulla è impossibile, che nessun nome 
di nessuna malattia può veramente se-
gnare dei limiti.
Questo me l’ha insegnato mia figlia 
che nonostante il suo ritardo cognitivo 
e psicomotorio ha imparato a leggere e 
scrivere, me l’hanno insegnato tutti gli 
angeli della Casa del Sole che sono sta-
ti vicini alla mia bambina fino ad ora. 
Ognuno ha fatto il suo piccolo mira-
colo: chi le ha insegnato a camminare, 
chi a parlare, chi a fare la pipì da sola, 
chi a cavalcare un cavallo, chi a scrive-
re il suo primo bigliettino di Natale...
Ringrazio tutte queste persone una per 
una. Ognuna ha lasciato un segno nel 
nostro cuore e in quello della nostra 
bambina soprattutto credendo in “lei”.
In fondo è solo questo quello di cui 
ogni bambino, speciale o no, ha biso-
gno.

RACCONTAMI UNA STORIA RACCONTAMI UNA STORIA

“Mia figlia qui è una 
bambina felice, non 

vede l’ora di prendere il 
pulmino e di venire alla 

sua amata scuola”

“Fu come una carezza 
sul cuore per me, per la 

prima volta avevo davanti 
un medico che non 

guardava Cecilia come un 
caso clinico”
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Un’esperienza 
e un percorso di vita

alessia e Iuliana sono due tiroci-
nanti della scuola superiore di 
Garda “Marie Curie”.

La scuola, dopo un percorso di cinque 
anni, prepara gli studenti ad accedere, 
con un ulteriore integrazione, al mondo 
del lavoro in qualità di operatore. All’ in-
terno del curriculum formativo sono pre-
visti dei tirocini. Quelle che seguono sono 
la storia e le riflessioni personali di due 
tirocini svolti presso il CEOD di Garda 
nel mese di febbraio.

“Alla base di un pensiero deve esserci 
conoscenza e consapevolezza, poiché 
in assenza di tali elementi, non persi-
stono le fondamenta per edificare un 
pensiero personale. Alla base di un 
pregiudizio o di uno stereotipo, vi è 
una non conoscenza e inconsapevolez-
za di fondo”.
È stata questa una delle grandi lezioni 

che ho appreso durante il mio periodo 
di tirocinio svolto al Centro Diurno 
Villa Dora.
Con assoluta convinzione intendo 
definire la mia esperienza all’interno 
della struttura, come un vero “percor-
so di vita”, grazie al quale ho appreso 
innumerevoli nozioni e lezioni fonda-

mentali per crescere e diventare con-
sapevole.
Ho conosciuto un mondo che fino 
a quel momento non conoscevo. Un 
mondo basato sulla semplicità, sul-
la collaborazione, sulla spontaneità, 
sull’aiutarsi a vicenda e sul dare senza 
aspettarsi nulla in cambio.
Ho avuto la fortuna di relazionarmi e 
confrontarmi con tutti gli utenti che 
afferiscono al servizio, rapportandomi 
con loro non in maniera analoga, ma 
in relazione alle esigenze dei singoli.
L’équipe di operatori ed educatori fa 
leva infatti su tale aspetto, ossia sulla 
considerazione del singolo come un 
elemento diverso del tutto. Mi sono 
sentita in famiglia, accettata ed ap-
prezzata da ognuno.
Ho raccolto tanti frutti da questa espe-
rienza e sono convinta che mi è servita 
e mi servirà nella mia vita e nel mio 
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percorso futuro. È proprio vero che 
quando aiuti il prossimo ti senti mi-
gliore e senti di aver contribuito a qual-
cosa nel vero senso della parola.
Non era una costrizione andare lì ogni 
giorno, anzi era un posto in cui ogni 
tensione scivolava via e lasciava po-
sto a tanta felicità. Mi sentivo a casa 
ogni volta che entravo all’interno della 
struttura e ogni giorno era per me una 
nuova scoperta.
Ho imparato a dare valore alle picco-
le cose e a stupirmi nella semplicità. 
Questa perenne ricerca e desiderio a 
volere sempre di più, ha innescato nella 
nostra società un meccanismo di auto 
consumismo e credo sia importante 
ricercare quell’entusiasmo anche nelle 
cose semplici.
Attraverso la loro semplicità, i pensieri 
e le idee degli utenti apparivano a me 
molto più vere e concrete. Non c’era 
complessità nelle loro risposte, non c’e-
ra un pensiero premeditato o una fra-
se pronta, ma fluiva solo il loro essere, 
senza filtro alcuno.
Siamo artefici di noi stessi. Siamo noi 
a scegliere di vedere o meno un pro-
blema, a prescindere da quale esso sia.
Fondamentalmente ognuno di noi ne 
ha: la vittoria sta nel solcare il muro 
del pregiudizio e conoscere per sapere. 
Solo allora il problema che prima ve-
devi come tale, ora lo vedi invece come 
fonte di arricchimento per te stesso.
Concludo con un piccolo, ma grandis-
simo ringraziamento a tutte le persone 
che ho avuto la fortuna di incontrare 
durante questo mio breve ma intenso 
percorso formativo: le porterò nel cuo-
re in eterno. (a.c.)

In questa esperienza di tirocinio ho 
potuto sperimentare un mondo nuovo, 
quello delle persone disabili. Possiamo 
pensare che è un mondo complesso, 
magari diverso dal nostro, ma in re-
altà questo mondo è ancora più bello 
di quello che possiamo pensare. Sono 
entrata in questa nuova esperienza un 
po’intimorita, insicura, ma l’accoglien-

za calorosa degli utenti, degli educatori 
e degli operatori mi hanno fatta sentire 
subito a mio agio. Questa non è stata 
soltanto un’esperienza di alternanza 
scuola-lavoro (che doveva essere svolta 
obbligatoriamente), ma è stata un’e-
sperienza ricca di soddisfazioni, grazie 
alla quale ho potuto mettermi in gio-
co e ho potuto imparare molto. Sono 
state tre settimane, passate purtroppo 
in fretta, perché all’interno della strut-
tura, attraverso le attività e la simpatia 
degli utenti, il tempo volava. Parlando 
con gli utenti ho potuto osservare che 
erano sinceri nelle loro risposte e che 
riuscivano a coinvolgerti nel loro rac-
conto. 
Educatori ed operatori sono riusciti 

a mettermi a mio agio, facendo del-
la struttura una seconda casa, e mi 
hanno insegnato cose che magari pri-
ma potevo dare per scontato. Questo 
mondo è da sperimentare perché puoi 
trovare persone totalmente spontanee, 
non costruite, molto sincere, che riu-
scivano a farti sorridere anche se non 
era giornata. Gli utenti, secondo la mia 
opinione, hanno capito pienamente 
cosa vuol dire vivere in serenità, ma-
gari a volte con dolori, ma pur sempre 
sorridendo. 
Concludo ringraziando tutti gli educa-
tori e gli operatori socio-sanitari per la 
loro disponibilità e la loro accoglienza, 
ma soprattutto ringrazio tutti gli uten-
ti, che mi hanno insegnato a prendere 
la vita così com’è, perché essa è perfetta 
anche se ci sono ostacoli da superare: 
senza questi che vita noiosa sarebbe? 
Mi hanno fatto conoscere e cambia-
re punti di vista, cosa che prima non 
prendevo nemmeno in considerazione, 
e grazie a loro ho capito realmente su 
cosa mi concentreró in futuro. (i.a.p.)

“Ho raccolto tanti frutti 
da questa esperienza 

e sono convinta che mi 
è servita e mi servirà 

nella mia vita e nel mio 
percorso futuro”

“Sono entrata in questa 
nuova esperienza 
un po’intimorita, 

insicura, ma l’accoglienza 
calorosa degli utenti, 
degli educatori e degli 

operatori mi hanno 
fatta sentire subito 

a mio agio”
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Dicembre
Prima visita alla Casa del Sole del nuo-
vo Vescovo di Mantova. Mons. Marco 
Busca.

Dicembre 
Arrivano vestiti di rosso e fanno sorri-
dere i bambini della Casa del Sole: non 
sono i Babbi Natale, ma gli ingegneri 
della Ferrari e i soci del Ferrari club 
che come ogni anno porta i bolidi e 
gadget per tutti i bambini.

Febbraio
L’Associazione Amici di Vittorina Ge-
menti, nella ricorrenza dei 50 anni 
della fondazione della Casa del Sole ha 
voluto apporre una targa sulla casa abi-
tata da Vittorina nel quartiere di Cit-
tadella a Mantova.  Un’iniziativa per 
ricordare la sua intrepida e pubblica 
testimonianza di cittadina esemplare, 
donna di squisita sensibilità e lungi-
miranza nonché cristiana dalla fede 
incrollabile e limpida. 

Marzo
Il nostro amico Franco, del club del 
Milan “Franco Baresi” di San Biagio, 
ha fatto visita al CDD “Centro Accol-
gienza” di Mantova, per gli auguri di 
Pasqua. Quest’anno ha portato una 
colomba per ogni ospite del Centro. 
Grazie!

aprile
Da qualche settimana sono in azione i 
nuovi sollevatori, acquistati con il con-
tributo di Cgil e Cisl. I sindacati, parti 
civili nel processo Montedison, hanno 
deciso di destinare parte dell’importo 
del risarcimento, pari a 25mila euro al 
progetto della Casa del Sole.
Il contributo è stato utilizzato per cin-
que sollevatori, due con binari e tre 
mobili, oltre a cinque imbragature 
speciali per le attività riabilitative ed 
educative. 

aprile
Una delegazione degli Stings Pallaca-
nestro Mantovana capitanata dal Pre-
sidente Marco Prandi, ha fatto visita 
alla Casa del Sole intrattenendosi con 
i ragazzi. Tanta gioia ed affetto per i 
nostri bambini.

DIARIO DIARIO

aprile
Un nuovo giardino per i bambini della 
Casa del Sole. Sabato 29 aprile è stato 
inaugurato il “Giardino Melvin Jones”, 
fondatore del Lions Club Internatio-
nal.  Il progetto è stato realizzato dai 

Lions e Leo Club della Circoscrizione 
4 Mantova e della Fondazione “Bruno 
Bnà” Onlus, e ha permesso di installa-
re dei nuovi giochi e diverse piante nel 
giardino del Nuovo Centro Solidarietà 
della Casa del Sole.
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La Casa del Sole è una Onlus, pertanto 
la tua donazione è deducibile/detraibile
dalla dichiarazione dei redditi. Ringraziamo 
tutti i sostenitori e li invitiamo a conservare
le ricevute bancarie e postali dei versamenti 
per poter godere dei relativi benefici fiscali.

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

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

 Con 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

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

Puoi sostenere la Casa del Sole Onlus in tanti modi:

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

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

in
fo

@
ca

sa
de

ls
ol

e.
or

g


