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Guardare al futuro 
in continuità col passato

50 anni di storia

La Casa del Sole compie 50 anni. 
Cinquant’anni di  storia e di cul-
tura della disabilità. Diversi sono 

gli aneddoti che si potrebbero racconta-
re, ma credo che il dato più importante 
sia la costante riconoscenza di migliaia 
di bambini, di ragazzi  e delle loro fa-
miglie che negli anni, si sono rivolte a 
Casa del Sole, trovando  accoglienza, 
cure e sostegno.
Dalla fondazione a oggi molte cose 
sono cambiate, ma una riflessione è do-
vuta: “guardare al futuro in continuità 
col passato”.
 
Per solennizzare l’importante anniver-
sario, sono stati pensati alcuni eventi 
significativi:
- il calendario con le immagini dei 

nostri bambini e ragazzi colti in mo-
menti particolari, che sanno trasmet-
tere una intensa e simpatica carica 
emozionale;

- la Camminata dell’Amicizia con lo 
slogan “anche la più lunga cammina-
ta comincia con un passo e noi siamo 
a 50”, alla quale hanno partecipato 
tante persone che coi loro palloncini 
gialli, gli amici paracadutisti, i giochi, 
l’allegro intrattenimento e l’offerta 
del pranzo, hanno reso gioiosa festa;

- il Vescovo mons. Roberto Busti l’8 
giugno celebrerà con i bambini una 
Santa Messa,  presso la Chiesa della 
Casa del Sole, nel 27° anniversario 
della salita al cielo di Vittorina;

- padre Enzo Bianchi, priore della co-
munità di Bose,  verrà a trovarci  il 
giorno 9 giugno per conoscere i no-
stri bambini e per un saluto a genito-
ri, educatori ed amici;

- il Coro  InCanto di Milano si esibi-
rà in un concerto polifonico per Casa 
del Sole, il 24 settembre, presso l’Au-
ditorium del Conservatorio di Man-
tova;

- un appuntamento culturalmente im-
portante sarà il Convegno al quale 
parteciperanno relatori altamente 
qualificati e che si terrà presumibil-
mente nel mese di ottobre.

dI ElvIra SanGUanInI 
PrESIdEntE dEll’aSSOcIazIOnE caSa dEl SOlE OnlUS

IL PUNTO DEL PRESIDENTE

-  l’evento più impegnativo è il nuovo 
padiglione destinato ad accogliere il 
Centro Solidarietà, costruito secon-
do tecniche moderne e con un’at-
tenzione particolare alle esigenze 
dei bambini  che lo abiteranno; sarà 
accogliente, spazioso e luminoso; 
anche l’arredo è stato pensato minu-
ziosamente con un lavoro di squadra 
costituito dai tecnici, medici, peda-
gogista, educatori e terapisti, affin-
ché sia bello e funzionale. L’apertura 
è prevista a settembre all’inizio del 
nuovo anno scolastico.

 
La Casa del Sole inoltre sta collaboran-
do con il Comune di Mantova, i Club 
Soroptimist e Lyons Barbara Gonzaga 
al recupero del giardino Valentini, adia-
cente al C.D.D. “Centro Accoglienza”, 
perché diventi un bel giardino inclusi-
vo, dove i bambini disabili potranno 
trovare spazi e strutture adeguate. An-
che l’Associazione genitori ricorderà il 
traguardo del mezzo secolo con eventi 
molto significativi.
 
In giugno poi il C.E.O.D. “Villa Dora” 
di Garda  compie 20 anni di attività. 
L’anniversario sarà solennizzato dal-
la tradizionale Camminata del Sole, 
giunta alla 13° edizione, ed eventi qua-
li: uno spettacolo di danza-movimento-

terapia i cui attori sono i nostri ragazzi, 
l’open day, una mostra fotografica sulla 
storia del Centro, incontri culturali e 
musicali che si terranno in sede e ne-
gli spazi resi disponibili dal Comune di 
Garda, tutto con la collaborazione di 
educatori, volontari e amici dei ragazzi 
del Centro.
La ricorrenza segna una pagina impor-
tante della storia di Casa del Sole, che 
a Villa Dora ha accolto tanti ragazzi, i 
quali vi hanno trovato un ambiente bel-
lo ed educatori che, con il Trattamento 
Pedagogico Globale, hanno dato valore 
alle potenzialità insite in ogni Persona.
È doveroso ricordare la sig.ra Dora 
Montani e il marito che hanno donato 
la loro Villa Dora  ai bambini e ai ra-
gazzi disabili, affinché potessero essere 
curati e godere della bellezza del luogo.
 
Grazie a questi eventi gli anniversari 
vogliono essere un’occasione d’incon-
tro, di confronto e di ringraziamen-
to  per tutte le persone che in questi 
anni hanno creduto e amato la Casa del 
Sole e il C.E.O.D. “Villa Dora”,  e di 
auspicio per un futuro sempre attento 
ai bisogni di bambini e ragazzi con di-
sabilità neuromotoria e neuropsichica.
Buon Compleanno alla Casa del Sole e 
al C.E.O.D. “Villa Dora”.
A tutti buona estate.
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La vita è meravigliosa
Il cervello all’opera

DOSSIER

“... per il solo fatto 
che entriamo nella vita 

di altre persone, le 
scelte e le decisioni che 
prendiamo, modificano 

l’esistenza altrui”

Dopo l’uscita del numero natali-
zio di Raccontami qualche letto-
re ci ha detto di aver fatto fatica 

a capire i contenuti del dossier.
La nostra rivista si propone di essere 
semplice, concreta, comprensibile, e 
vuole esserlo senza rinunciare alla scien-
tificità dei contenuti.
Quando la redazione di Raccontami 
si trova per decidere quali articoli an-
dranno a comporre il nuovo numero, 
una delle cose che ci diciamo è che non 
dobbiamo essere complicati: ecco per-
ché cerchiamo di utilizzare il linguag-
gio che le persone usano ogni giorno, 
quello della quotidianità.
Ringraziamo quindi tutti coloro che ci 
hanno comunicato le loro osservazioni 
perché ci ricordano che queste pagine 
vogliono essere al servizio del lettore e 
non di chi scrive.

Un Oscar mancato

Uscito giusto 70 anni fa, nel 1946, il 
film di Frank Capra La vita è meravi-

gliosa è sicuramente uno di quelli che 
ha goduto di maggior successo nella 
storia del Cinema. Candidato a 5 premi 
Oscar, senza vincerne nessuno, raccon-
ta la storia di George che, dopo aver de-
ciso di farla finita per un grosso debito 
che non riesce a pagare, grazie all’aiuto 
di un angelo, può vedere quale sarebbe 
stato il futuro delle persone care e della 
sua città senza di lui.
Ho preso a prestito il titolo di questo 
film perché la vita è davvero qualcosa 
di straordinario. A volte forse ce lo di-
mentichiamo, soprattutto quando sia-
mo angustiati dalle preoccupazioni e 

dai dispiaceri o quando ci sembra che 
nulla, nella nostra esistenza, vada per il 
verso giusto.
Sono momenti di difficoltà che ci met-
tono a dura prova. La maggior parte di 
noi supera questi momenti di crisi e tal-
volta ne esce rafforzato, ma ci sono an-
che coloro che vengono schiacciati dalle 
preoccupazioni, dalla solitudine, dalla 
sofferenza fisica e morale, dalle avversità 
della vita e dalla sensazione interiore di 
non essere in grado di farcela a superare 
le situazioni di difficoltà.
Spesso dimentichiamo che la nostra 
esistenza non è solo nostra; essa infatti 
finisce con l’incidere su molte esistenze. 
Per il solo fatto che entriamo nella vita 
di altre persone, le scelte e le decisioni 
che prendiamo, modificano l’esistenza 
altrui.
Per questo la nostra sofferenza non è 
solo nostra e le azioni che compiamo 
non hanno un valore solo per noi, ma 
finiscono per averne su coloro che ci 
sono accanto e anche per persone che 
magari neppure conosciamo.

dI MarIO rOllI
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DOSSIER

“... tutti noi siamo 
accomunati da un fattore 
che è parte della nostra 

essenza di persone: 
la fragilità”

Uno scrittore inglese che a molti di noi è 
pressoché sconosciuto, John Donne, nel 
1624 si trova infermo a letto, gravemen-
te malato. È in corso una epidemia e 
quasi ogni giorno sente la campana del-
la vicina chiesa suonare a morto. Con 
grande fatica sta scrivendo un libro in 
cui raccoglie i suoi pensieri e dove si 
chiede: Per chi suona la campana? e si 
risponde: Essa suona per te! Aggiunge 
anche che nessun uomo è un’ isola e che 
la morte di un uomo diminuisce ciascu-
no di noi. A qualcuno la prima frase ri-
corderà un famoso romanzo di Ernest 
Hemingway, il cui titolo non fu opera 
dello scrittore americano ma venne, più 
banalmente, copiato. 
Per lo scrittore inglese di quattro secoli 
fa, l’umanità è un intero e ogni uomo 
che viene a mancare è una parte di noi 
che scompare. La morte di uno di noi è 
anche un po’ la nostra morte. Nessuno 
può vivere come fosse un’isola, staccato 
dagli altri. Gli esseri umani non muo-
iono solo quando vengono portati al 
cimitero, ma quando passano una vita 
ai margini, quando si staccano per una 
loro scelta e diventano isole.
La nostra vita ha senso solo se è in re-
lazione con quelle degli altri ed è il ri-
sultato delle scelte e degli incontri che 
abbiamo fatto, dei sì e dei no che abbia-
mo pronunciato e che di volta in volta ci 
hanno portato a “ricalcolare” il percorso 
che abbiamo intrapreso, un po’ come fa 
il navigatore dell’auto quando non se-
guiamo le indicazioni che ci sta dando.
Non potremo mai sapere se i si e i no 
che abbiamo detto sono stati le scelte 
migliori o più giuste per noi: di certo 
dobbiamo essere consapevoli che han-
no avuto conseguenze, oltre che per noi, 
anche per altri individui. Questo ci sug-
gerisce quanto sia importante maturare 
un senso di responsabilità personale, 
poiché le nostre scelte non sono indiffe-
renti né per noi né per coloro che dipen-
dono dalle nostre decisioni.
Invece troppo spesso riteniamo di aver 
diritto a fare le nostre scelte come se esse 
fossero solo nostre e non avessero rica-

dute sugli altri. In questo modo non ci 
sentiamo e riteniamo responsabili delle 
eventuali conseguenze delle nostre azio-
ni e delle nostre decisioni sulle esistenze 
altrui. 

I nostri progenitori

Nei dossier della prima serie abbiamo 
trattato più volte, in particolare quan-
do abbiamo parlato della resilienza, 
del significato e del valore che hanno i 
momenti di crisi. Tutti noi siamo acco-
munati da un fattore che è parte della 
nostra essenza di persone: la fragilità. 
Anche quando ci sentiamo sicuri del-
la nostra fisicità e della nostra salute, 
della nostra intelligenza e della nostra 
cultura, della nostra forza e della nostra 
resistenza, non per questo siamo meno 
fragili. Ognuno di noi, davanti alla vita 
e a quanto accade, si ritrova ad essere 
indifeso, come una tartaruga senza ca-
rapace, cioè senza il guscio che la pro-
tegge.
Qualche settimana fa ho avuto la pos-
sibilità di ascoltare dal vivo il professor 
Xavier Le Pichon, uno dei massimi ge-
ofisici francesi. Nel suo intervento al 
Convegno dell’Associazione Le pietre 

scartate di Verona, egli ha presentato al-
cuni recenti studi dedicati agli uomini 
primitivi e al loro modo di stare insie-
me.
Grazie a queste ricerche è stato possibile 
capire com’era il loro modo di vivere, 
e in particolare che essi organizzavano 
la loro vita comune in funzione della 
persona meno forte e abile. L’individuo 
più fragile diventava il centro attorno 
al quale si strutturava la loro società. Il 
gruppo dedicava le sue attenzioni mag-
giori al proprio componente più debole, 
quello malato e in difficoltà, facendose-
ne carico dalla nascita fino alla morte. 
Sono stati scoperti infatti numerosi 
fossili di scheletri di nostri progenito-
ri, circa una trentina, che presentavano 
gravi problemi fisici: essi non sarebbero 
stati in grado di sopravvivere per tutto il 
tempo in cui sono vissuti, se la comuni-
tà di appartenenza non se ne fosse presa 
cura per anni.
In passato abbiamo sempre pensato che 
i nostri antenati fossero rozzi e maga-
ri incapaci di compassione verso i loro 
simili disabili, ma queste ricerche di-
mostrano invece che essi si prendevano 
cura di coloro che, a causa delle proprie 
difficoltà e limitazioni, non potevano 
partecipare alla caccia e alle attività 
indispensabili alla sopravvivenza del 
gruppo.
Queste stesse ricerche evidenziano che 
in loro si manifestava quella che abbia-
mo definito con il termine empatia, vale 
a dire la capacità di provare dei senti-
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DOSSIER

menti per i propri simili, e in particola-
re un sentimento come la compassione 
per chi tra noi è più fragile e debole.
Se ci pensiamo questo richiede da parte 
nostra un cambio di prospettiva cultu-
rale di non poco conto. Infatti siamo 
abituati a definire i nostri progenitori 
con il termine primitivi. In realtà se è 
vero che erano primitivi perché manca-
vano loro conoscenze e abilità tecniche, 
il fatto che avessero una grande atten-
zione ai loro simili indifesi, indica un 
livello di civiltà elevatissimo. Per quan-
to il loro cervello, paragonato al nostro, 
potesse contare su un numero di neu-
roni di gran lunga minore, le attenzio-
ni che essi avevano verso i componenti 
meno abili della comunità, erano per 
certi versi più sviluppate delle nostre.
Il fatto che il nostro cervello abbia au-
mentato le proprie potenzialità operati-
ve, tecniche e razionali, non sembra aver 
avuto come conseguenza un approccio 
maggiormente umanizzante a chi è più 
fragile. Come si è visto in alcuni mo-
menti della storia, si è arrivati a legit-
timare la eliminazione fisica degli indi-
vidui più deboli, in nome ad esempio 
di una pretesa superiorità della razza, 
ideologia questa che ha rappresentato 
una aberrazione dei rapporti tra gli in-
dividui dentro la società umana. Il rife-
rimento non è solo alla pratica nazista, 
ma in tempi più recenti ad altre ideo-

logie che hanno legittimato ad esempio 
l’apartheid sudafricano e la margina-
lizzazione degli aborigeni australiani. 
A casa nostra è storia di questi mesi la 
cosiddetta questione dei migranti.

Il cervello nell’adolescenza

La vita è davvero meravigliosa se solo 
pensiamo al fatto che un essere umano 
si sviluppa a partire da una cellula uovo 
fecondata da uno spermatozoo. Dalla 
fusione di queste due cellule, si forma 
un’unica cellula, lo zigote, che porta 
dentro di sé tutte le informazioni gene-
tiche necessarie alla crescita di un nuo-
vo individuo.
Il sistema nervoso si sviluppa a partire 
dalla prima settimana dopo il concepi-
mento. Alla fine delle prime otto setti-
mane, l’embrione umano presenta già 
abbozzi di quasi tutti gli organi del cor-
po, ma il cervello è l’organo che cresce 
più rapidamente e che da solo rappre-
senta ben metà della grandezza totale 
dell’embrione.
Dal momento della nascita il cervel-
lo comincia a organizzarsi a partire da 
quello che la persona vive e impara, ma 
le sue diverse zone maturano in tempi 
anche molto differenti.
Se pensiamo ad esempio al cervello di 
un adolescente di 14-15 anni, esso è 
parzialmente sviluppato e fortemente 

legato alle emozioni. Il sistema limbico, 
cioè la parte del cervello che governa l’e-
motività e gli impulsi, si sviluppa infatti 
precocemente, mentre le parti che sono 
legate alla razionalità, alla comprensio-
ne e alle funzioni sociali maturano più 
tardi, verso i 20 – 25 anni. Queste sono 
le parti del cervello che bloccano le de-
cisioni prese d’impulso, sotto la spinta 
delle emozioni.
La prevalenza di comportamenti a ri-
schio durante l’adolescenza, come la 
scarsa capacità di valutare le conseguen-
ze di certi comportamenti personali, 
può essere quindi spiegata dall’imma-
turità di alcune parti del cervello rispet-
to ad altre, in particolare dallo scarso 
controllo di quelle zone del cervello che 
regolano la razionalità sugli impulsi.
Lo sviluppo cerebrale non si conclude 
quindi con l’adolescenza, ma continua 
in età adulta, anche se con modalità 
meno impetuose e le diverse aree della 
corteccia cerebrale raggiungono la loro 
maturità a età differenti. La parte fron-
tale del cervello giunge al pieno svilup-
po dopo i 20 anni, al punto che è l’ulti-
ma area della corteccia a raggiungere lo 
spessore definitivo. 
In un momento specifico per ogni 
zona della corteccia cerebrale, inizia un 
particolare processo definito pruning 
sinaptico, vale a dire il processo di pota-
tura e sfoltimento dei collegamenti tra i 
neuroni scarsamente utilizzati. Questo 
processo porta alla ridefinizione dei cir-

6 - GIUGNO 2016

 n. 63



DOSSIER

cuiti cerebrali, che acquistano maggiore 
efficienza funzionale. In altre parole, 
rimangono e si strutturano solo quelle 
connessioni che vengono effettivamente 
utilizzate. Al contrario, le connessioni 
tra i neuroni meno utilizzate vengono 
definitivamente eliminate.
Il pruning risponde ad una regola spe-
cifica, quella che potremmo definire 
del “o lo usi o lo perdi”. Questa regola 
prevede che le connessioni tra i neuro-
ni maggiormente utilizzate vengono 
rafforzate, mentre le connessioni poco 
impiegate tendono a strutturarsi meno 
e sono quindi “potate”, eliminate, di-
sattivate. Ecco perché è importante 
che durante il periodo di maturazione 
cerebrale, dall’ambiente arrivino conti-
nuamente stimoli che mantengano un 
equilibrio tra il soddisfacimento degli 
impulsi e il loro controllo razionale. 
Il contesto educativo in cui il soggetto 
è inserito deve quindi favorire il pieno 
sviluppo delle capacità di controllo, cioè 

fornire quegli stimoli che siano in grado 
di inibire i comportamenti rivolti al solo 
soddisfacimento degli impulsi, per una 
strutturazione del controllo a livello 
della parte della corteccia che governa 
la razionalità.
Alcuni studi condotti dall’inizio di 
questo nuovo secolo hanno indagato 
l’attivazione delle aree cerebrali in sog-
getti adulti e in soggetti adolescenti. 
I due gruppi sono stati valutati per lo 
svolgimento del medesimo compito, 
mostrando risultati diversi, attribuibili 
al differente funzionamento cerebrale 
di adulti e adolescenti.
L’adolescenza è caratterizzata da quel-
la che viene chiamata sinaptogenesi che 
consiste in una grande produzione di 
sinapsi, vale a dire di collegamenti tra le 
cellule del cervello. Un fenomeno simi-
le accade normalmente nei primi anni 
di vita. La sostanza grigia, vale a dire 
l’insieme dei neuroni, aumenta di den-
sità nel tempo e raggiunge il massimo 
livello. Successivamente, per il fenome-
no del pruning sinaptico, c’è una ridu-
zione del volume totale della corteccia 
cerebrale a causa dell’eliminazione delle 
connessioni neuronali meno usate e del 
consolidamento dei collegamenti più 
utilizzati.

Le nostre emozioni

In ogni momento la nostra vita è intes-
suta da una gamma di emozioni quasi 

infinita. Così accade che ogni giorno, 
quando non ogni ora, sperimentiamo 
emozioni molto diverse, passando dal-
la sorpresa allo sconforto, dallo stupore 
alla noia, dall’amore all’odio, dalla pau-
ra al coraggio, dall’angoscia alla sereni-
tà, dal ribrezzo all’attrazione, dall’eu-
foria alla depressione, dal dubbio alla 
certezza, dall’inquietudine alla pace in-
teriore, dalla commozione alla felicità, 
dalla rabbia all’innamoramento, dalla 
condiscendenza all’inflessibilità, dalla 
tenerezza alla durezza di cuore.
Nel parlare comune identifichiamo 
come sede di tutte queste emozioni il 
nostro cuore, mentre in realtà esse na-
scono, sono governate, vengono alimen-
tate o attenuate dal nostro cervello. Nel 
cervello infatti si svolgono continua-
mente diverse reazioni chimiche, grazie 
alle quali esso risponde agli stimoli, ci 
garantisce la nostra integrità, ci tutela 
da ciò che di pericoloso o nocivo po-
trebbe danneggiare la nostra vita.
Come agisce il cervello? Analizza inces-
santemente gli stimoli che gli provengo-
no dagli organi di senso ed elabora una 
risposta che è anche, ma non solo, emo-
tiva e grazie alle emozioni “convince” il 
resto del corpo a rispondere agli stimoli 
nel modo più adatto.
Proviamo a pensare ad esempio a come 
arrossiamo quando qualcuno ci fa 
un complimento, a come ci sentiamo 
quando ci troviamo di fronte un indivi-
duo che ci aggredisce anche solo verbal-
mente, all’ansia che ci prende la “notte 
prima degli esami”, all’imbarazzo che 
proviamo quando dobbiamo dire a una 
persona quali sono i sentimenti che nu-
triamo per lei, al senso di ingiustizia che 
avvertiamo quando qualcuno ci giudi-
ca in modo negativo, alla serenità che 
ci regalano un tramonto o un’alba, alla 
gioia che può farci addirittura scendere 
le lacrime quando, dopo tanto tempo, 
rivediamo una persona cara. Potremmo 
andare avanti ancora a lungo, ma ogni 
volta ci incontreremmo con le nostre 
emozioni, che sono fondamentali per la 
nostra esistenza di persone.

“... lo sviluppo cerebrale 
non si conclude con 

l’adolescenza… la parte 
frontale del cervello 
giunge al suo pieno 

sviluppo dopo i 20 anni”
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Tutti siamo consapevoli che non sono 
le sole emozioni positive che garantisco-
no la nostra integrità di esseri umani: 
non è sempre detto che sia solo ciò che 
ci dà piacere, che ci faccia anche bene, 
anzi a volte è vero proprio il contrario. 
Spesso infatti sono le emozioni negative 
che, meglio di quelle positive, garanti-
scono la nostra sopravvivenza: nessuno 
vorrebbe sottoporsi ad un’operazione, 
ma se questa ci salva la vita è necessario 
farla, al di là del dolore che ci provoca 
e del tempo che toglie alla nostra quo-
tidianità, al lavoro, alla famiglia, allo 
studio o allo svago.
In ogni caso grazie alle emozioni il no-
stro cervello risponde agli stimoli che 
riceve e può così provvedere alla nostra 
conservazione.
Le differenti emozioni fanno riferimen-
to a parti diverse del cervello e sono 
elaborate da una parte specifica del 
cervello che si chiama sistema limbico. 
La risposta alle emozioni dipende in 
particolare da un’altra parte del cervello 
chiamata ipotalamo: è l’ipotalamo che 
ci fa battere forte il cuore o fa accelerare 
il nostro respiro quando siamo eccitati, 
spaventati o in ansia. Le sensazioni che 
proviamo sono semplicemente reazio-
ni chimiche che avvengono nel nostro 
corpo.
I neuroni, cioè le cellule che compongo-
no il cervello, dialogano tra loro grazie 
a delle particolari sostanze, i neurotra-
smettitori, che sono dei composti chimi-
ci rilasciati dalle stesse cellule.
Quali sono le sostanze che possono far-
ci sentire bene e cosa ne può provocare 
il rilascio? Prendiamo in considerazione 
tre di queste sostanze: la dopamina, la 
serotonina e la norepinefrina (o nora-
drenalina).
La dopamina è legata alle esperienze 
piacevoli che facciamo e al processo di 
apprendimento e ricompensa. Quando 
facciamo qualcosa di bello la dopamina 
ci fa percepire una sensazione di appa-
gamento e di soddisfazione. Il nostro 
cervello apprende questo meccanismo 
e ci motiva a ripetere una data azione, 

perché ci ha gratificato. La dopamina ci 
aiuta a restare mentalmente attenti e la 
sua mancanza può causare disattenzio-
ne, difficoltà di concentrazione e cattivo 
umore. Per favorire il rilascio della do-
pamina si possono consumare alimenti 
ricchi di proteine.
La serotonina è il neurotrasmettitore 
della memoria e dell’apprendimento. 
Si ritiene che sia collegata alla rigene-
razione cellulare e quindi sia alla base 
del processo di cura degli stati depres-
sivi. La serotonina, chiamata anche 
ormone della felicità, regola il nostro 
umore, previene la depressione e ci fa 
sentire allegri. Quando i livelli di sero-
tonina sono alterati, aumentano emo-
zioni come la rabbia, l’ansia e il panico. 
Un buon metodo per favorire il rilascio 
della serotonina è esporsi alla luce del 
sole, consumare alimenti ricchi di car-
boidrati e fare attività fisica.
La norepinefrina infine regola l’umore, 
controllando l’ansia e lo stress, è alla 
base delle reazioni di attacco o di fuga, 
induce l’aumento del battito cardia-
co e della sudorazione. Viene prodotta 
quando viviamo situazioni di pericolo o 

che comunque alterano il nostro equili-
brio vitale.
Queste sostanze di cui abbiamo parlato 
e che attivano i nostri neuroni, ci aiu-
tano a capire come nascono e da cosa 
sono condizionate le nostre emozioni, 
ma questo non è e non può essere tutto. 
Appare fondamentale quello che noi, 
come persone, scegliamo e vogliamo. 
Per vivere meglio, oltre a come ci ali-
mentiamo, è sempre fondamentale che 
pensiamo positivo e affrontiamo la vita 
col sorriso. Per vivere meglio possiamo 
alimentare la nostra vita con sentimenti 
positivi, privilegiando ad esempio l’a-
more invece che l’odio, l’accoglienza al 
posto del rifiuto, l’attenzione anziché 
l’indifferenza.
Quando perdiamo qualcuno che è stato 
importante nella nostra esistenza ci ca-
pita spesso di riflettere sul fatto di esser-
ci lasciati prendere da preoccupazioni 
che, col senno di poi, ci appaiono banali 
e secondarie. Purtroppo dopo qualche 
tempo dimentichiamo questi pensieri e 
ci lasciamo prendere ancora una volta 
da tante cose che in realtà hanno ben 
poco valore e significato.
Ecco perché, per diventare grandi non 
solo fisicamente ma emozionalmente, 
abbiamo bisogno di accrescere la nostra 
saggezza, dando valore a ciò che la vita 
ci dona ogni giorno più o meno piace-
vole che sia. È il piccolo, grande segre-
to perché la nostra sia davvero una vita 
meravigliosa.

“... per vivere meglio 
possiamo alimentare la 

nostra vita con sentimenti 
positivi, privilegiando 
l’amore, l’accoglienza 

e l’attenzione”
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Le emozioni: 
riflessioni in… viaggioUn’emozione è uno spostamen-

to, un cambiamento rispetto 
ad uno stato precedente. Se 

con l’aiuto di Internet faccio una velo-
ce ricerca, trovo questa definizione che 
mi viene in aiuto per spiegare ciò che 
accade quando proviamo gioia, tri-
stezza, rabbia, paura, sorpresa, curio-
sità, confusione; queste infatti sono le 
sette emozioni primarie. Fatto sta che 
scrivo dalla seconda classe del regiona-
le Mantova-Milano che mi sta portan-
do da una persona a cui tengo molto.
Quale immagine migliore di un viag-
gio per rappresentare una trasforma-
zione. Proprio l’archetipo del viaggio 
è l’insieme delle esperienze che af-
frontiamo durante il nostro percorso 
di vita e di maturazione personale. 
Il nostro bagaglio emozionale è una 
componente importante del viaggio, 
influenza il modo di percepire chi ci 
sta vicino, lo spazio che ci circonda 
e ci permette di comunicare; come 
vedremo è il mezzo di comunicazio-
ne più antico che l’uomo abbia mai 
utilizzato.
Ciò che viviamo e le sensazioni che 
proviamo devono però essere espres-
se, dobbiamo trovare il canale giusto 
attraverso il quale esprimerle e rende-
re partecipe il nostro interlocutore, 
altrimenti dentro rimarrà la delusione 
di un desiderio non soddisfatto. 
L’emozione è anche qualcosa che de-
sideriamo e pur di viverla siamo di-
sposti a rischiare, a mettere in gioco 
qualcosa di noi. L’emozione si mate-
rializza attraverso una serie di feno-
meni a livello fisico come il battito 
cardiaco, la respirazione, un’attiva-
zione o inibizione di alcune parti del 
nostro organismo. 
Intanto il treno è fermo a causa di un 
guasto e a quanto pare arriverò con 
40 minuti di ritardo. Ritornando a 
noi, secoli fa la modalità principale 
di comunicazione tra gli esseri umani 
avveniva con le emozioni, esternate 
attraverso le espressioni del volto, i 
movimenti del corpo, il suono della 

voce, lo sguardo e il contatto fisico, 
ma con l’arrivo delle regole sociali ciò 
che proviamo e come lo viviamo è 
cambiato: viene controllato ed evitato 
soprattutto in determinate situazioni. 
La tendenza a non parlare delle pro-
prie esperienze di vita può portare ad 
inibirci, mentre al contrario parlarne 
sembra incidere in modo positivo sul 
nostro benessere psicofisico.
Ciò dimostra che, quando le persone 
riescono a tradurre in parole il pro-
prio vissuto emotivo, la salute fisica e 
mentale migliora in modo esponen-
ziale. A sua volta le emozioni si espri-
mono nei modi migliori solo se messe 
in funzione e stimolate. Si può dire 
che non esistano emozioni negative.
Rifletteteci. Ognuna ha la sua fun-
zione nel favorire la crescita e accom-
pagnare il nostro viaggio; sono le 
emozioni eccessive o trattenute che 
possono causarci qualche grattacapo. 
Il nostro momento storico, sempre 
più connesso al mondo virtuale, non 
aiuta l’espressione delle emozioni e 
tanto meno la cura dei rapporti con 
gli altri, importanti e decisivi per la 
vita dell’emozione stessa.
L’alessitimia è un termine coniato 
dallo psichiatra Sifneos nel 1973 per 
indicare la difficoltà a riconoscere e 
verbalizzare i propri stati affettivi ed 
emotivi. Spesso a causa di stress o 
stanchezza ci viene a mancare quello 
strumento che ci aiuta a nominare le 
emozioni e a renderle oggetto di un 
processo di riconoscimento; in que-
ste occasioni non siamo in grado di 
dare un nome a ciò che proviamo, 
di descrivere e quindi di “viverci” al 
meglio in base alle situazioni in cui 
ci troviamo.
Lavorare sulle emozioni vuol dire 

concentrarsi su di noi e sulla relazione 
con l’altro, con l’obiettivo non solo di 
classificarle, ma di renderle compren-
sibili a noi stessi e agli altri.
Il mio viaggio è terminato, la confu-
sione della stazione centrale di Mila-
no mi attende e con lei la persona di 
cui vi ho accennato ad inizio articolo; 
vi posso assicurare che il mio battito 
cardiaco è decisamente aumentato.
Ora una piccola proposta che non 
vuole avere risvolti terapeutici, ma 
piuttosto risvegliare quella voglia di 
guardarci dentro. Buon Viaggio.
1. Ascolta e localizza: quando sentite 
che le emozioni stanno prendendo il 
sopravvento, ad esempio durante una 
discussione, ascoltate il vostro corpo e 
localizzate da dove arriva ciò che state 
provando.
2. Nomina: date un nome all’emozio-
ne che state provando; questo proces-
so va eseguito almeno due volte, nel 
senso che il primo “nome” che vi ver-
rà in mente sarà di certo molto gene-
rico, come “terrore” ecc. Dopo avergli 
dato il primo nome, riprovateci, dan-
dogli un nome più preciso, come ad 
esempio “paura del giudizio”.
3. Rilascia: invece di contrastare l’e-
mozione che state provando, subito 
dopo averla nominata, provate ad im-
maginare che l’emozione, dal punto 
in cui la sentivate prima, vi pervada 
in tutto il corpo. In pratica dovreste 
cercare di aumentarla e successiva-
mente provare un senso di rilascio 
dell’emozione stessa.
4. A casa: quando arrivate a casa la 
sera prendete un quadernino e scri-
vete le vostre impressioni, valutando 
l’intensità dell’emozione da 1 a 10 e 
anche la vostra capacità di gestione da 
1 a 10.

dI nIcOlaS SaccanI
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Il Global Teacher Prize è un 
premio internazionale che vie-
ne assegnato annualmente a un 

insegnante che si è particolarmente 
distinto nel suo lavoro.
“Gli insegnanti sono i veri supe-
reroi” recita un messaggio pro-
mozionale di questa prestigiosa 
manifestazione e come la miglior 
tradizione insegna, chi si occupa di 
investirsi di questo ruolo è la perso-
na più normale che ci sia, quella che 
non ti aspetteresti mai. 
Il nostro super eroe in questione è 
Barbara Riccardi, una maestra di 
Spinaceto, frazione di Roma che 
conta 25.000 abitanti circa. Barbara 
è stata l’unica italiana a partecipare 

Cosa l’ha portata a intraprendere 
la sua professione?
L’ho scoperto solo da poco, qual-
che anno fa, ero ancora nella fase 
di “ricercare” il possibile per poter 
meglio calibrare il mio interesse 
precipuo riguardo la mia attività la-
vorativa fatta di tutte le esperienze 
che mi hanno portato a curiosare 
e formarmi. Sono riuscita ad unire 
i vari pezzetti dei risultati che ho 
maturato in questi anni, unendo le 
cose che mi piacciono per il bello di 
applicarle e sperimentarle con i miei 
ragazzi. Mi piace l’essere docente 
per vedere “nascere” pensieri critici, 
creativi e logici in modo dinamico, 
divertente e strategicamente ironico 

“... Barbara è stata 
l’unica italiana 
a partecipare al 

Global Teacher Prize, 
il Nobel 

degli insegnanti”

al Premio. Poco prima della serata 
che ha assegnato il “Nobel degli in-
segnanti” e che si è svolta il 15 aprile 
a Dubai, abbiamo avuto l’onore di 
contattarla e di scambiare due pa-
role con lei.
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e ammiccante, alla Bartezzaghi ma-
niera.

Cos’è per lei la scuola? E come la 
vede in futuro?
La scuola, un luogo senza confi-
ni, senza pareti, un posto “aperto 
mentalmente” privo di congetture 
di pensiero retrogrado e zavorrato, 
dove sperimentare e far ricerca in-
sieme ai ragazzi, dove mettersi in 
gioco. Una palestra di vita in cui 
crescere insieme, dove noi adulti 
impariamo da loro e loro da noi. 
Una fucina laboratoriale dove met-
tere le mani in pasta.
La scuola al centro del benessere 
mondiale di cuore e mente, il tram-
polino di lancio di società evolute 
culturalmente e professionalmente, 
dove vengono investiti beni a sup-
porto di attività qualitativamente 
al passo con i tempi, con riconosci-
menti economici per tutti gli ope-
ratori scolastici al pari degli altri 
paesi, equiparati al ruolo svolto nel 
2016 per non preoccuparsi di come 
poter pagare un mutuo e le spese 
mediche. L’essere e il fare a braccet-
to che consapevolmente sono i mo-
tori dell’agire didattico. 

La straordinarietà della sua re-
lazione con la vita scolastica da 
cosa scaturisce?
Il mio passepartout è insegnare gio-
cando, pensando a me da bambina 
e da alunna, a come evitare di an-
noiare me e loro, per questo invento 
modi e modalità per approcciare la 
didattica in modo creativo, ricer-
cando “formule magiche” che siano 
accattivanti per attrarre la loro at-
tenzione verso l’apprendimento, un 
lavoro di ricerca e sperimentazione 
continua. Porto le cose che mi ap-
passionano dentro scuola, il vissuto 
reale a disposizione dei ragazzi che 
possono brevettarsi e brevettare a 
loro volta forme adeguate al loro 
modo di apprendere. Tutti noi do-

centi possibili - quelli che pensa-
no che “si può fare” - dovremmo 
mantenere sempre alto il fuoco vivo 
della voglia di imparare, la forza di 
proseguire il cammino di aggior-
namento personale e professionale 
per stare al passo con i tempi e non 
rimanere arretrati rispetto ai ragaz-
zi che oggi poi sono multitasking e 
sono molto più smart nell’appren-
dere attraverso linguaggi più multi-
mediali e tecnologici, con linguaggi 
riconosciuti da sempre universali 
ed inclusivi. Ritengo comunque 
che LA FORMAZIONE SIA LA 
CHIAVE PER LA CRESCITA a 
tutti i livelli, il sistema per rimanere 
giovani didatticamente parlando. 
La felicità contamina.
 
In un periodo in cui si sente par-
lare spesso di mancanza di fondi è 
ancora possibile creare e proporre 
qualcosa di nuovo attraverso al-
tri espedienti? Se sì, quali?
Noi italiani siamo proprio bravi in 
questo, bravi professionalmente e 

praticamente. La nostra creatività 
e la nostra inventiva ci portano a 
sopperire alle mancanze materia-
li. Efficace il nostro sistema sco-
lastico, certo come tutte le cose si 
può fare meglio sempre, partendo 
da tre e non da zero ogni volta, si 
potrebbero modulare a sistema i 
diversi settori in modo da rendere 
ogni processo funzionale, dove ogni 
istituzione dialoga con le altre per 
poter insieme garantire il miglior 
funzionamento per il bene comu-
ne. Fare rete, alleanze come quella 
scuola & famiglia, istituzioni e ter-
ritorio. Dobbiamo crederci prima 
di tutto noi, per valorizzare e saper-
ci valorizzare.

La motivazione inserita nella 
scheda di candidatura al Global 
Teacher Prize dice “per la sua ca-
pacità nel creare legami tra stu-
denti di diverse culture e Paesi, 
attraverso programmi di scambio 
e progetti di inclusione”. 
Come ha visto cambiare nel tem-
po le modalità di approccio e di 
risoluzione delle differenze lin-
guistiche, sociali e razziali? Ci 
può spiegare meglio qual è stato il 
suo contributo?
La nostra classe è un esempio di 

PERSONAGGI

“... ritengo la formazione, 
la chiave per la 

crescita e per rimanere 
didatticamente giovani”
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cosa vuol dire diverso da chi? Chi è 
che stabilisce chi è diverso da chi e 
da cosa? Siamo un gruppo, è que-
sto il nostro successo, frutto di tre 
anni di duro lavoro cooperativo, 
deprivandolo dai pensieri di rivali-
tà, di competizione, di arrivismo, di 
perfezionismo. Tutti questi, prodot-
ti di una società adulta attenta più 
alle apparenze che ai contenuti di 
stili di vita entropici fatti di valori. 
Valori e cultura sono i nostri capi-
saldi da far sedimentare nei ragazzi. 
Attraverso gruppi di lavoro i nostri 
ragazzi collaborano e ognuno porta 
il suo contributo della sua visione, 
del suo essere, con le sue capacità. 
Uno scambio di saperi e conoscen-
ze, di “supporti” alla riuscita di 
tutti, nella condivisione di sistemi 
e modalità attuative efficaci, noi e 
loro insieme!
 
Cosa significa per lei e per il mon-
do scolastico italiano essere stati 
tra i candidati per questo presti-
gioso premio?
È una grande responsabilità come 
ruolo professionale ed umano come 
unica italiana di questa edizione 
2016. Il Global Teacher Prize è l’oc-
casione per poter valorizzare la pro-
fessione docente, sia dell’essere che 
del fare, un’opportunità da coglie-

re al volo per riprenderci la nostra 
giusta posizione nel mondo, come 
persone che praticano un lavoro tra 
i più belli ed importanti, dall’alto 
valore sociale ed umano, in quanto 
tutto quello che riusciamo a “passa-
re” di qualità, andrà ad incidere sul-
la formazione di quelli che saranno 
gli adulti di domani, sui quali po-
ter contare per migliorare il nostro 
sistema di vita attuale, nel rispetto 
della diversità, dell’inclusione e nel-
la valorizzazione delle differenze ad 
ogni livello.
Dietro ogni successo, ogni azione, 
c’è un lavoro di team, di sinergie e 
di condivisione che, anche in que-
sto caso, è stato possibile realizzare 
grazie al supporto e alla condivisio-
ne con i miei colleghi di classe, con 
le famiglie e con la mia Dirigente 
Scolastica, fino ad arrivare al por-
tiere, ai collaboratori scolastici e 

compresa la segreteria.

Come vede Barbara Riccardi la 
disabilità nella scuola di oggi?
Tutti per uno, uno per tutti!
Più formazione per tutti i docenti, 
per gli esperti, mettendo a regime 
modalità di intervento mirato alla 
crescita partendo dal nido per segui-
re passo passo la crescita di ognuno. 
Da quest’anno scolastico 2015/2016 
stiamo realizzando dei tavoli di la-
voro di scambio sulle buone prati-
che tra 15 scuole di Roma e 15 di 
Parigi, grazie all’accordo firmato 
dall’Ufficio Scolastico del Lazio e 
l’Académie de Paris. Noi docenti 
e Dirigenti Scolastici insieme per 
trovare un sistema scolastico inclu-
sivo efficace, partendo dai bisogni 
dei ragazzi, dagli ambienti per una 
crescita che attivi, attiva. Il nostro 
Progetto è un lavoro sulla vita del 
genio di Leonardo da Vinci in cui 
i ragazzi si brevettano per realizza-
re una mostra finale di tutti i lavori 
delle scuole gemellate, contempo-
raneamente a Roma e a Parigi. Gli 
altri tavoli di scambio puntano alla 
valorizzazione del Made in Italy e 
del Made in France e alla didattica 
museale nel rispetto di idee e moda-
lità per una costruzione progettuale 
di successo.

In questo numero della nostra ri-
vista si parla di Emozioni. Cosa 
sono per lei le emozioni?
Se mi emoziono produco nel bene 
e nel male. I bambini sono fautori 
dell’abbraccio e del contenimento, 
dei tempi di riflessione condivisi, 
fatti di commenti con pensieri liberi 
e critici. Sono pronti alla scoperta, 
capaci di “essere guidati” per diven-
tare autonomi e consapevoli. 
I bambini di oggi, noi adulti di 
oggi. Due mondi specchiati l’uno 
nell’altro.
Le esperienze producono emozioni, 
il motore del fare e dell’essere.

PERSONAGGI

“... questo premio è 
l’occasione per valorizzare 
la professione docente, 

un’occasione per 
riprenderci la giusta 

posizione nel mondo”
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Iniziati i lavori 
per un nuovo padiglione

Una nuova “Casa” per i disabili gravissimi

Posa della prima pietra! I lavori 
di costruzione del padiglione 
nuovo per disabili gravissimi 

procedono velocemente. Venerdì 29 
gennaio 2016  è avvenuta la posa della 
prima pietra e la benedizione da parte 
di mons. Paolo Gibelli. Hanno parte-
cipato alla posa alcuni bambini ed i 
responsabili della Casa del Sole.
La presidente dell’Associazione Casa 
del Sole Onlus, Elvira Sanguanini, 
affiancata dal responsabile gestionale 
Roberto Pedroni, dal coordinatore pe-
dagogico Mario Rolli e dagli architet-
ti Ivano Zanata e Maria De Rossi, nel 
dicembre scorso avevano presentato il 
progetto del nuovo padiglione. 
Nove aule per un totale di 45 posti, 
arredi pensati per le esigenze dei 
singoli piccoli utenti, in particolare 
la stimolazione sensoriale, e una 
struttura all’avanguardia con classe 
energetica A. 

I lavori sono cominciati e il cantiere 
chiuderà per agosto, in modo da poter 
inaugurare l’edificio a settembre. La 
struttura si svilupperà su 1.400 metri 
quadri, tutta sul piano terra, e verrà 
affiancata da un parcheggio per tren-
ta posti riservati ai minibus che ogni 
giorno portano i ragazzi. 
«Dopo che alcuni anni fa avevamo de-
ciso di costruire un padiglione nuovo, 
viste le crescenti necessità, siamo final-

mente arrivati alla posa della prima 
pietra – spiega la Presidente Sanguani-
ni – verrà così costruito un edificio per i 
bambini del Centro solidarietà, che sono 
i più compromessi. L’attuale struttura è 
diventata piccola perché i bambini sono 
aumentati, e in più, dopo il terremoto, 
nonostante non ci fosse stato alcun dan-
no, gli specialisti ci avevano detto che 
sarebbe stato meglio intervenire». 
La Casa del Sole partirà con la dispo-
nibilità di un milione e mezzo come 
previsto dal piano d’intervento.
Ci saranno nove classi attrezzate, ser-
vizi igienici, palestre per terapie e spazi 
comuni, il tutto per garantire un trat-
tamento idoneo: «Con questo padiglio-
ne si vuole continuare a tenere vivo il 
messaggio della fondatrice Vittorina Ge-
menti, che ha sempre pensato di offrire 
ai bambini il vivere nel bello, non nel 
lusso ma nella razionalità e nel piacere 
di abitare e di esprimersi».

“... un totale di 45 
posti, arredi pensati per 
le esigenze dei singoli 

bambini, in particolare la 
stimolazione sensoriale 

e una struttura 
all’avanguardia”
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RACCONTAMI LA CASA DEL SOLE - STIMOLAZIONE BASALE

Stimolazione Basale: 
sensorialità… emozione…

comunicazione… relazione!

La sensorialità e la percezione rive-
stono un ruolo fondamentale nel-
lo sviluppo dell’uomo fin dal suo 

concepimento. Per tutta la vita ogni 
persona avverte, sperimenta e ascolta 
input sensoriali: tutti questi stimoli 
che, a vario titolo ogni essere umano 
vive, si collegano ad una componente 
emozionale.
La Stimolazione Basale, intesa come 
approccio educativo-riabilitativo, pro-
muove lo sviluppo della persona con 
grave e gravissima disabilità attraverso 
la sensorialità e la percezione corporea, 
considerando anche la pregnanza emo-
zionale che tutto questo comporta. La 
Stimolazione Basale, che in particolar 
modo accompagna quelle persone af-
fette da disabilità molto complesse, 
propone il termine “educazione” là 
dove apparentemente sembra quasi im-
possibile il solo pronunciarlo.
Invece è proprio lì, in queste situazioni 
di vita molto particolari che la Stimo-
lazione Basale assume il suo ruolo più 
importante. 

Facendo leva sulle competenze sen-
soriali “basali” che tutti gli uomini 
possiedono: somatiche, vibratorie e ve-
stibolari, si privilegia la percezione del 
corpo della persona e si favoriscono il 
benessere e la comunicazione. Soste-
nere la percezione corporea significa 
dare la possibilità a queste persone di 
rilassarsi, risentirsi e perché no, atti-
varsi, anche se in apparentemente pic-
colissimi movimenti che, tuttavia, le 
rendono protagoniste e non solamente 
“oggetto di cura”. 
Essere protagoniste significa, attraver-
so queste piccole esperienze di attiva-
zione in autonomia, essere interpreti 

attive del loro corpo, della loro quoti-
dianità e magari avere una certa tensio-
ne progettuale verso il mondo esterno. 
Intervenire nell’ambito della sensoriali-
tà corporea, significa anche far scaturi-
re nell’uomo delle emozioni e stabilire 
con lui una comunicazione. In questo 
caso non si tratta di una comunicazio-
ne verbale ma di un contenuto comu-
nicativo extraverbale, non per questo 
meno significativo, anzi, per certi versi 
ben più profondo, autentico e sincero.
La comunicazione riferita alla senso-
rialità corporea dà possibilità di espres-
sione a quelle persone che non riesco-
no ad utilizzare il comune linguaggio 
verbale.
La comunicazione che utilizza il corpo 
come centro di scambio è una forma di 
dialogo globale e reciproco che motiva 
alla relazione alla partecipazione dan-
do senso all’esperienza al mondo. 
I canoni comunicativi di queste perso-
ne sono altri, sono molti: è necessario 
imparare ad ascoltarli.
Durante un intervento di Stimolazione 

dI lUca ScarParI E GIOrGIO calEndI

“... sostenere la 
percezione corporea 

significa dare 
una possibilità di 

rilassamento, di ascolto 
e di movimento”
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RACCONTAMI LA CASA DEL SOLE - STIMOLAZIONE BASALE

Basale, osservare la chiusura e l’apertu-
ra degli occhi, l’emissione di un suono 
gutturale, il rilassamento di una mano, 
significa ascoltare queste persone, che, 
attraverso questo intervento che intera-
gisce coi loro sensi, comunicano il loro 
stato d’essere fisico ed emozionale in 
quel momento. Parole oltre le parole!
Noi viviamo quotidianamente lo stret-
to legame che esiste tra Stimolazione 
Basale ed emozionalità, lo riscontria-
mo attraverso il nostro intervento con 
bambini, ragazzi ed adulti con disabi-
lità psicofisica complessa ed anche con 
bambini e ragazzi affetti da autismo ed 
insufficienza mentale grave.
La Stimolazione Basale assume il più 
alto significato se pensiamo alle tante 
persone nella prima situazione di pato-
logia: con una notevole forma di com-
promissione fisica un ritardo mentale 
profondo, che non si muovono e non 
parlano. Attraverso contatti che si rife-
riscono alle sensorialità caratteristiche 
di questo approccio, si accompagna la 
persona a risentire il proprio corpo sta-
tico, a ripercepirsi in uno stato di pia-
cevolezza che non è solamente fisica, lo 
stato di benessere indotto fa scaturire 
anche una positività emozionale. Ri-
cordiamoci che gioia e piacere sono il 
motore esistenziale per qualunque es-
sere umano!
Mentre scriviamo pensiamo a bambini 
che accogliamo nelle nostre braccia, in 
quel momento sono rigidi, piangono e, 
gradualmente, grazie all’applicazione 
di queste impostazioni metodologiche 
sul loro corpo, si rilassano, attenua-
no i movimenti patologici, sorridono, 
emettono un respiro profondo…

Ecco ora sono pronti, in questo stato di 
tranquillità, in questa nuova posizione 
favorita dal contatto col nostro corpo 
e grazie alla relazione che si è instau-
rata a partire dall’aver provato sensa-
zioni piacevoli; possono sentire ancora 
qualcosa di più strutturato e che è al di 
fuori di sé, dei propri confini corporei: 
un oggetto.
Certamente non sono in grado di 
compiere l’azione per esplorarlo: spetta 
a noi, attraverso contenuti di Stimola-
zione Basale, compensare l’assenza di 
esperienze motorie attive e favorire la 

sperimentazione. 
Quest’oggetto normalmente verrebbe 
respinto oppure sarebbe fonte di disa-
gio, confusione o agitazione; tuttavia, 
grazie ad un’adeguata preparazione 
con concetti di Stimolazione Basale, 
riusciamo a farlo sentire e conoscere in 
modo armonico.
Pensiamo invece ai bambini con auti-
smo: li teniamo per mano, sono spesso 
intimoriti, agitati, urlano e vivono nel 
loro mondo. Con le adeguate proposte, 
riusciamo a catturare la loro attenzione 
sensoriale. Quasi magicamente, i loro 
timori diminuiscono, rallenta la loro 
ipercinesia, diminuisce il loro affanno 
respiratorio.
Anche queste persone come quelle ci-
tate prima, ora sono pronte ad ascol-
tare qualcosa di diverso: un materiale 
sensoriale, un oggetto, la nostra mano.
I bambini nelle due differenti situa-
zioni di patologia non parlano, ma i 
loro sguardi tranquilli, gli accenni di 
un timido sorriso, la quiete della loro 
respirazione valgono molto di più di 
mille frasi: possiamo definirli dialoghi 
senza parole.
In alcune circostanze questi dialoghi 
avvengono come risposta immedia-
ta, in altre situazioni è necessario più 
tempo, tuttavia quello che conta è che 
siamo riusciti, grazie a questi contatti 
sensoriali a parlare ed ascoltarci.
Grazie a tutti i bambini, ragazzi e 
persone adulte che sono disponibili 
a parlare il linguaggio corporeo della 
Stimolazione Basale.

“... con le proposte 
adeguate, riusciamo 
a catturare la loro 

attenzione sensoriale. 
Quasi magicamente, 
i timori diminuiscono, 
rallenta l’ipercinesia 

e diminuisce l’affanno 
respiratorio”
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Casa del Sole: 
sfida tra Memoria e Futuro

Premessa

Gli eventi che hanno caratteriz-
zato l’origine e le evoluzioni 
della Casa del sole sono sca-

turiti dalla Fondatrice Vittorina Ge-
menti e sono stati concretizzati assie-
me 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 prio-
ritarie rispetto ad altre. Il tentativo di 
narrare alcuni passaggi ha come obiet-
tivo di offrire alcuni spunti per appro-
fondire 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 di-
verse istituzioni presenti sul territorio.
In questo tempo in cui tutta la socie-

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

oltre le etichette e la conquista del 
profitto. Fatti, episodi, ricordi e te-
stimonianze sono conservati ad opera 
della “Associazione Amici di Vittori-
na 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 pro-
mozione integrale della persona di-
sabile, di far continuamente riferi-
mento ai diversi studi e alle diverse 
strumentazioni scientifiche in con-
tinuo divenire che, nei tempi ade-

a cUra dI Franca GrazIOlI
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“... 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”
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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 incontra-
to Bambini con handicap, che a quei 
tempi venivano mandati lontano in 
istituti, e quando mi sono trovata nella 
situazione di poter contribuire alla rea-
lizzazione 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 pre-
ceduta da un tempo che di fatto si 
può leggere come “un’osservatorio dei 
bisogni” a partire dalle difficoltà pre-
senti e sperimentate dalla Fondatrice 
nel ruolo prima di insegnante (1951-
1962) attraverso i primi contatti con 
la disabilità e le conseguenti difficoltà 
di apprendimento.
Quando nel 1960 entra nel consiglio 
comunale di Mantova come rappre-

sentante della DC, non sono infre-
quenti 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 Servi-
zi 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 han-
dicap era emerso in tutta la sua realtà 
perché le strutture pubbliche erano 
del tutto impreparate per il loro in-
serimento.
La ricerca culturale si appoggia a 

quanto in quel periodo viene pubbli-
cato da riviste didattiche e mediche; 
Vittorina come Assessore coinvolge me-
dici, autorità scolastiche e sanitarie della 
città per vedere di approfondire il pro-
blema e tentare di iniziare a risolverlo.
Vittorina Gementi vive da anni nel 
mondo cattolico una ampia ed esem-
plare dedicazione laicale e sociale 
alla Chiesa mantovana ed è pertan-
to testimone storica di un laicato in 
fermento non solo a Mantova ma in 
tutta Italia.
Possiamo ravvisare in questi germi ini-
ziali 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 improvvi-
sato 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 pos-
sibilità di poterle fornire la famosa 
villa dei vetri di San Silvestro, un fab-
bricato della curia.

“... la nascita della Casa 
del Sole è preceduta 
da un tempo che si 

può definire come un 
osservatorio dei bisogni”

Segue a pagina 20
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1966

Istituto Medico Psico Pedagogico
San Silvestro di Curtatone (MN)

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

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

1989
Porto Mantovano 17-02-1931

Mantova 03-06-1989

Vittorina, donna di Dio.
Mons. Scarduelli

1986

Presidio Multizonale di Riabilitazione 
per l’età evolutiva

... 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

UNA STORIA LUNGA 50 ANNI - 1a PARTE
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1977

1981

Centro Solidarietà
Borgo Pompilio (MN)

Gruppo famiglia
Palazzo Valentini (MN)

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

Diamoci la mano per crescere 
insieme e rendere la nostra vita 
e quella degli altri più degna, 
più vera, più gioiosa...

Vittorina Gementi

1969
Si ampliano i servizi terapeutici

...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

1983

Centro Accoglienza
Palazzo Valentini (MN)

...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
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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 scuo-
la diurna e non istituto internato.
Le risorse provengono da realtà so-
lidali: banche, industriali, sotto-
scrizioni, 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 insuf-
ficienti mentali recuperabili di grado 
lieve medio dai 3 ai 14 anni; non sarà 
istituto, né ospedale, né ricovero né 
ambiente assistenziale, ma semplice-
mente la casa del Bambino. Per gli 
ospiti la casa sarà la Famiglia, i Bam-
bini 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 di-
ventare uomo onesto e perciò felice.
Grazie alle riflessioni di pedagogisti 
autorevoli quali Vittorino Chizzolini 
e Aldo Agazzi che si ispirano ai prin-
cipi filosofici del Personalismo, che 
ha come finalità la promozione inte-

grale della Persona. Educare alla Casa 
del Sole significava “educare all’amo-
re” prima di tutto e dopo si possono 
integrare la tecnica e la didattica …
Si fa sempre più prioritaria l’esigen-
za di formare il personale attingendo 
alle migliori scuole di ortopedagogia 
già presenti presso “La Nostra Fa-
miglia” di Bosisio Parini, lo “Stel-
la 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 frequen-
tando corsi anche interni con docenti 
e pedagogisti italiani e stranieri. Ven-
gono 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 ri-
cevere 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 mol-
to chiara in Lei una motivazione di 
giustizia concepita evangelicamente: si 
rende giustizia quando si dà a ciascuno 
secondo le esigenze della sua personali-
tà. È una concezione che prende le di-
stanze dall’enfasi illusoria che giustizia 
sociale significhi dare un servizio ugua-
le a tutte le persone, anche se con esigen-
ze diverse. Ed esigenze diverse, precise 
erano quelle dei bambini con handicap 
cerebrale, alle quali bisognava provve-
dere per recuperare al massimo possibile 
gli svantaggi e aiutarli a crescere armo-
nicamente in mezzo agli altri, senza 
allontanarli dalle loro famiglie.”

UNA STORIA LUNGA 50 ANNI - 1a PARTE

“... 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
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Inizia la cultura sul 
Trattamento Pedagogico 
Globale

Nel 1968 si procede all’edificazione 
del centro medico, prevedendo le pre-
senze delle diverse figure professionali 
che affiancano l’attività educativa del-
le insegnanti: l’assistente sociale, la te-
stista, la logopedista, la fisioterapista. 
L’anno dopo l’équipe sarà completata 
dal medico neuropsichiatra, dottor 
Edoardo Cantadori; la Fondatrice ri-
copre 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 neces-
sita di essere preso in considerazione 
dai diversi punti di vista e valorizzan-
do il contributo e le ricchezze appor-
tate dalla Famiglia. Il modello educa-
tivo propone la frequenza delle 7 ore 
giornaliere come esperienza di tempo 
pieno settimanale al fine di rafforzare 
i legami tra i diversi aspetti della cre-
scita globale della persona: affettivo, 
emotivo, cognitivo, relazionale, socia-
le e spirituale. Il modello familiare del 
gruppo classe con la figura educativa 

UNA STORIA LUNGA 50 ANNI - 1a PARTE

hanno permesso di essere all’avan-
guardia nell’attuazione del Tratta-
mento Pedagogico Globale dove tutti 
gli operatori ed educatori formati 
lavorano in équipe per rispondere in 
maniera mirata alle esigenze educati-
ve e riabilitative che gradualmente si 
presentano. Alcune persone, educato-
ri, terapisti e assistenti sociali, si met-
tevano a disposizione per parlare della 
disabilità nelle scuole e nelle parroc-
chie 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 sen-
so percettiva, psicomotoria e affettivo 

unica, consentiva di offrire momenti 
privilegiati di relazione e di empatia. 
Nel corso della giornata educativa an-
che il momento del pranzo diventava 
un momento educativo come altri nei 
quali si concretizzavano i presupposti 
fondanti il modello operativo del pen-
siero del Bambino; nel rispetto delle 
esigenze reali e individuali si attiva-
vano le compensazioni neurologiche 
collegate ai meccanismi di recupero, 
aspetti che la nuova ricerca scientifica 
andava scoprendo ed evidenziando.
La competenza e la lungimiranza 

“... 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 Bam-
bini 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’a-
pertura 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 pe-
dagogico globale si impegna a gestire 
una dialettica di dialogo e di compar-
tecipazione con gli enti del territorio: 
la complessità di questo argomento, a 
fronte delle diverse opinioni e ideolo-
gie di quel tempo, può essere appro-
fondita attingendo le fonti dai testi “Il 
dono del Sole” e dalla Biografia, che 
raccolgono interventi e testimonianze 
della Fondatrice. Questa documen-
tazione 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-

guardare sul piano della Politica dei 
Servizi la qualità della proposta e di 
promuovere sul piano ecclesiale gli 
spazi di accoglienza delle Persone di-
sabili 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 dal-
la richiesta sindacale di cambiare l’o-
rario lavorativo, mettendo a repenta-
glio la continuità della figura unica di 
riferimento sul gruppo classe. L’agita-
zione cresce e dilaga, coinvolgendo gli 
ambiti scolastico, sociale e politico.
Nel 1973 dopo un periodo travaglia-
to nel quale le diverse forze politiche 
manifestano un forte dissenso, la 
Fondatrice ottiene dal Ministero l’i-
stituzione della scuola paritaria a fian-
co della scuola statale. La scelta viene 
dettata come garanzia di libera scelta 

del posto del lavoro da parte dell’in-
segnante, indipendentemente dall’ob-
bligo 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 ral-
lentare 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 civi-
ca “Rinnovamento”, sostenuta da 
chi aveva condiviso e creduto nel 
suo operato. In quegli anni si rende 
necessario per il Centro mantenere 
una propria fisionomia significati-
va, distinguersi dal generale panora-
ma 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’handi-
cappato; serve invece una valutazione 
oggettiva della presenza di effettive 
condizioni adeguate per l’integrazio-

“... in questi anni 
attraverso la verifica 
sul campo si rafforza 

l’importanza del 
trattamento precoce 
fin dai primi anni 

di vita del bambino”
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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 istitu-
zioni minorili; dalla necessità di sepa-
rarsi inesorabilmente dai loro figli. Le 
famiglie sono state aperte alla speranza 
e alla fiducia, sono state aperte all’acco-
glienza amorosa del figlio più debole; al 
senso della sua dignità di persona; alla 
comprensione di quello di cui aveva bi-
sogno; alla scoperta addirittura di un 
dono ricevuto nel figlio handicappato; 
sono state coinvolte in un processo edu-
cativo nel quale era ridata la primaria 
importanza a loro, a loro genitori, a 

loro fratelli; hanno acquisito la consa-
pevolezza dei loro diritti e dalla loro 
soggettività sociale; hanno incomincia-
to 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’a-
dulto disabile. Nel 1986 la Regione 
Lombardia riconosce la Casa del Sole 
come Presidio Multizonale. La scom-
parsa della Fondatrice avvenuta il 3 
giugno 1989 segna un cambiamento 
verso nuove sfide: di questo si parlerà 
nel prossimo numero.

ne della persona disabile nella scuola. 
Il consenso politico permette alla am-
ministrazione 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 scientificamen-
te e tecnicamente bene può e deve rag-
giungere 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 biogra-
fia “Vittorina Gementi – Un sorriso 
di sole diventa casa”).
Portiamo una testimonianza interes-
sante, 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 fatali-
stica di chi nelle istituzioni pubbliche 
era deputato ad affrontare il proble-
ma… Le famiglie sono state liberate 
dall’ impotenza nell’affrontare la loro 
situazione; dalla necessità di nasconde-

“... 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”
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Una storia 
iniziata 15 anni fa

La nostra storia inizia 15 
anni fa…. Chi è Francesco? 
Francesco è il “Mio amore 

meraviglioso e splendido”. Nasce 
nei primi mesi dell’anno 2000. 
Il suo sviluppo psico-motorio è 
stato molto simile a quello del-
la sorella maggiore….quindi per 
noi sembrava tutto nella norma. 

A due anni Francesco inizia a 
pronunciare piccole paroline 
come papà, pane e poche altre…. 
poi dopo qualche mese queste 
parole scompaiono ed inizia a 
saltellare e “sfarfallare” le mani 
solo con il tempo, abbiamo im-
parato a chiamarle “stereotipie”. 
Un giorno mentre lo coccolavo 
tra le mie braccia ho notato che 
il suo sguardo diventava sfug-
gente, difficilmente i suoi occhi 
guardavano i miei e qui ci siamo 
resi conto che era opportuno ca-
pire perché Francesco invece di 
“andare avanti tornava indietro” 
…. Ci siamo confrontati con la 
nostra pediatra e con diversi spe-
cialisti tra cui neuropsichiatri 
infantili e siamo giunti ad una 
diagnosi precisa quando il “Mio 
amore meraviglioso e splendi-
do” aveva 5 anni. La diagnosi 

era “Disturbo pervasivo dello 
sviluppo” in un primo momen-
to e successivamente “Disturbo 
pervasivo dello sviluppo non al-
trimenti specificato” (Autismo). 
Tante “parolone” per noi incom-
prensibili… e la domanda che da 

I GEnItOrI dI FrancEScO

RACCONTAMI UNA STORIA

“... un giorno mentre 
lo coccolavo tra le mie 
braccia ho notato che il 
suo sguardo diventava 

sfuggente… ci siamo resi 
conto che era opportuno 
capire perché Francesco 
invece di andare avanti, 

andava indietro”
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la lontananza da casa con serenità, 
tanto è vero che nei periodi di vacan-
za, la scuola, i suoi amici e educatori 
gli mancano perché sono diventati ri-
ferimenti importanti per lui. 
L’approccio educativo che i maestri 
della Casa del Sole Onlus hanno nei 
confronti di Francesco rispettando 
le sue rigidità, gli danno modo di 
crescere e acquisire abilità con i tem-
pi giusti, senza forzarlo. 
Il continuo confronto con lo staff 
della Casa del Sole, ci permette di 
capire quali siano le effettive esi-
genze di Francesco, ed insieme lo 
accompagniamo nel suo percorso di 
crescita.

RACCONTAMI UNA STORIA

quel momento ci ponevamo era 
semplicemente “Cosa significa 
tutto questo?”. Francesco già a tre 
anni rimaneva seduto in modo ade-
guato, impugnava correttamente le 
posate e riusciva ad eseguire sem-
plici richieste come i suoi coetanei. 
Francesco ha frequentato la scuo-
la materna ed elementare nel paese 
dove risediamo, lì abbiamo incon-
trato tante persone importanti per 
la sua crescita. La scuola si è presa a 
cuore Francesco offrendo una vasta 
gamma di attività adatte a lui, ma 
mano mano diventava grande ci sia-
mo resi conto che i bisogni e i tempi 
di Francesco richiedevano attenzioni 
che la scuola pubblica difficilmente 
era in grado di soddisfare. 
L’ultimo anno della scuola elementa-
re Francesco ha frequentato un diur-
nato per minori che lo vedeva inseri-
to al mattino alcune ore a scuola e al 
pomeriggio in un centro educativo dove ha iniziato a vivere alcuni mo-

menti di distacco dalla famiglia, a 
diventare più autonomo, ha ridurre 
la sua rigidità alimentare… Ha ini-
ziato a diventare grande!!!
Nel frattempo Francesco ha iniziato 
alcune attività riabilitative da esterno 
alla Casa del Sole e abbiamo capito 
che questa realtà era proprio a misura 
di Francesco. Per lui non è importante 
imparare storia e geografia, far di con-
to, ma cose utili per la sua vita quo-
tidiana, vivere momenti con coetanei 
che condividono gli stessi interessi e 
trovare tanti amici. Francesco alla 
Casa del sole ha trovato la sua dimen-
sione, ha acquisito nuove abilità, vive 

“... Francesco alla Casa 
del Sole ha trovato 
la sua dimensione, 
ha acquisito nuove 

abilità, vive la lontananza 
da casa con serenità”
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“... arrivando io piccola 
e agile, subito mi 

allungavo a terra e 
cercavo sotto i mobili e 

li accanto al piede di una 
credenza… trovato!”

Signorina Maccabei 
dove sono i Pirenei?

Ero bambina quando mia madre 
mi prendeva per mano e insieme 
andavamo da Lina, la nostra vici-

na di casa.
La figlia di Lina si chiamava Lucilla e 
pur essendo già una ragazza… sempre 
bambina rimaneva…
C’erano giorni, e sono quelli che ri-
cordo di più, in cui trovavamo Lina, il 
marito e il cognato in difficoltà; come 
quando giravano per la stanza in cerca 
di un ago che si era perso.
Questo fatto metteva Lucilla in uno 
stato di grande agitazione.
In quella famiglia erano tutti dei Mar-
cantonio e anche se si inchinavano per 
cercare, non si avvicinavano mai abba-
stanza al pavimento da vedere un ago.
Invece…. arrivando io piccola e agile, 
subito mi allungavo a terra e cercavo 
sotto i mobili e lì accanto al piede di 
una credenza… trovato!
L’ago veniva consegnato nelle mani di 
Lucilla che, sorridendo, iniziava a gira-
re intorno a noi con tutta la sua con-
tentezza; ad ognuno diceva qualcosa, ci 
abbracciava, picchiettava su una spalla 
o apriva la finestra per lanciare la sua 
gioia nella via e nell’aria tutta. I suoi 
giri erano una danza e Lina, come per 

una festa, metteva in tavola le mele cot-
te che teneva sempre pronte sulla stufa 
di pietra. Stavamo insieme contenti: gli 
adulti si lasciavano andare con espres-
sioni scherzose che alleviavano anche le 
loro fatiche.
Tanta mitezza e tanto affetto mi ac-
compagnano ancora.
Poi a distanza di parecchi anni è avve-
nuto che mio figlio ha svolto il servizio 

glienza di Mantova della Casa del Sole.
Un giorno nell’ora di artigianato, una 
delle nostre ragazze aveva davanti a sé 
un cesto pieno di sacchettini di con-
fetti da allungare a chi confezionava le 
bomboniere.
Alla domanda:  B mi dai un sacchetto? 
Niente...
Mi passi il sacchetto B? Niente…
Guarda B questi sono i sacchetti e tu 
me li dai uno alla volta. Niente…
Nel silenzio che si era creato… all’im-
provviso intervengo e, parafrasando le 
parole di una canzone con l’impeto che 
mi arrivava da quel tempo quando stesa 
a terra volevo trovare l’ago… dico: 
Signorina Maccabei dove sono i Pire-
nei? 
Prontamente B prende in mano il sac-
chetto lo alza e risponde: Eccolo! 
Un’allegra risata liberatoria parte da 
tutte noi mentre ci scambiamo sguar-
di divertiti e il balletto dell’allungare i 
sacchetti può finalmente iniziare.
In momenti di incontro come questo 
mi ritrovo avvolta in un caldo profu-
mo, lo riconosco, è un profumo di casa 
e di mele cotte sulla stufa, sempre pron-
te per trasformare un giorno comune in 
un giorno di festa.

dI MarISa azzI

civile alla Casa del Sole.
Qui ha potuto fare esperienza di rela-
zioni umane autentiche.
Alla fine della giornata, quando torna-
va, capivo dal suo sguardo cosa alber-
gava nel suo cuore!
In seguito, sentendomi contagiata, ini-
ziai anch’io ad andare al Centro Acco-

VOLONTARI
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Il testamento è un atto di grande responsabilità 
verso le persone che amiamo, ma può anche diven-
tare un gesto di amore verso i bambini e ragazzi 
cerebropatici della Casa del Sole. 

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

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

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

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

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



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
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