
Utilità delle scuole speciali  (Doc. 65) -  (manoscritto di Vittorina, probabilmente del 
9/1967) 
 
Non mi pare sia utile insistere sulla utilità delle Scuole Speciali perché siamo tutti più che 
convinti; in un mondo di specialisti e di specializzazioni più nessuna dubita sulla utilità e 
indispensabilità di [cancellato: dare] offrire a bambini difficili o disadattati un trattamento 
terapeutico ed educativo individuale e soggettivo tale da permettere ad ognuno di 
apprendere quelle norme di vita e quel bagaglio di nozioni tecniche e scientifiche che gli 
permettano di inserirsi nella società. Ogni persona possiede [cancellato: un patrimonio] 
intelligenza, cuore, capacità e forze interiori inesauribili spetta agli psicologi, pedagog. 
medici, insegnanti, tecnici trovare il modo ed i metodi adatti per rendere attive tutte queste 
forze. I miracoli noi uomini non li possiamo fare, ma maggior impegno, più amore, più studio, 
più spirito di osservazione e maggior decisione possono senz'altro offrire nuove possibilità di 
recupero. E' bene non esasperare il problema dei bambini disadattati altrimenti possiamo 
[cancellato: contribuire] involontariamente rendere un servizio negativo a soggetti normali. 
Dopo appena 11 mesi di attività non è possibile dare dei [cancellato: giudizi] risultati sul 
trattamento [cancellato: riservato attuato sui] riservato ai bambini frequentanti la "Casa del 
Sole". Gli specialisti che prestano la loro attività in Istituto sono soddisfatti e [cancellato: 
sperano] auspicano di ottenere molto. I genitori degli alunni in ogni occasione dimostrano la 
loro soddisfazione; ma soprattutto i bambini [cancellato: rispondono al] con la loro gioia, 
serenità e con le loro conquiste ci confortano e affermano che la strada appena iniziata deve 
essere perseguita proprio per loro e soltanto per loro. 
L'Istituto attualmente accoglie 68 alunni (tutti soggetti recuperabili) da 3 a 7 anni i bambini 
frequentano le sez. di Sc. Materna ove viene attuato gradualmente il Metodo Montessori con 
accorgimenti particolari a seconda dei bisogni del soggetto dai 7 anni ai 13/14 anni gli alunni 
frequentano le sezioni di Sc. Elem. distinte in 2 preparatorie 2 prime classi elem. 2 II elem., 
III-IV perché il trattamento sia completo è necessario portare il servizio reso a questi bambini 
fino al 18° o al 21° anno di età ecco perché il Con siglio di Am. dell'Ist. si è premurato di 
deliberare nel mese di giugno la costruzione di un nuovo padigl. nel quale sono previsti 2 
laboratori con annessi locali e N. 8 altre aule oltre ai locali per i servizi medici specialisti e la 
palestra per la gin. corre. 
 


