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CAPITOLO XV
ottobre 1976 – settembre 1977
La scelta politica di abolire le scuole speciali e di favorire in ogni caso l’inserimento degli handicappati nella
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scuola normale è sostenuta in numerosi incontri organizzati da varie associazioni ed enti per spiegarne le
motivazioni e cercare di creare un’opinione pubblica favorevole anche se l’istituzione scolastica non risulta
adeguatamente preparata e supportata dalle strutture sanitarie per accogliere fruttuosamente i bambini
handicappati. Il loro inserimento nella scuola ordinaria, trova una regolamentazione nella legge n. 517 del 4
agosto 1977 che modifica l’assetto organizzativo della scuola italiana, abolisce le classi speciali e inserisce
nelle classi comuni gli alunni disabili. A volte con il pretesto dell’inserimento degli handicappati si adotta la
scuola a tempo pieno ritenuta «la scelta più avanzate che le spinte sociali, sindacali e politiche, hanno
saputo esprimere, a livello di scuola dell'obbligo, per la rifondazione di quei valori umani di libertà, di
collaborazione, di solidarietà, di rispetto, che il sistema neocapitalistico e la sua ideologia hanno deformato e
2
negato ».
Evidentemente la realizzazione quotidiana dell’inserimento degli handicappati nella scuola normale non è
stata facile e indolore considerando il fatto che il Governo centrale sente la necessità di promuovere, sui vari
mezzi di stampa, un’azione pubblicitaria per cercare di creare nei cittadini una mentalità favorevole
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all’accettazione senza pregiudizi dei bambini disabili. Ovviamente non mancano esperienze di una buona
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riuscita come il caso di Castiglione delle Stiviere, di Quistello , e di Poggio Rusco .
Occorre anche ricordare che nello stesso periodo di tempo viene effettuata una riforma della sanità che, per
quanto riguarda la scuola e il mondo degli handicappati, prevede l’istituzione dei Comitati Sanitari di Zona e
una revisione dei compiti dei
Centri medico-psico-pedagogici
privilegiando la loro funzione
preventiva soprattutto sotto il
profilo sociologico, psicologico e
7
pedagogico
e nella scuola
entrano pienamente in vigore i
decreti delegati con tutti gli
organismi di rappresentanza e di
partecipazione previsti.
Le scelte politiche centrali,
esplicitate dalle leggi citate,
trovano una realizzazione lenta
in periferia in quanto gli enti
locali devono provvedere a
creare le strutture e gli uffici
previsti e ad assumere il relativo
personale. Ciò provoca un
periodo di quasi due anni di
indeterminatezza, di già e non
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ancora, che mette in crisi numerosi enti che si occupano di handicappati, nonostante gli sforzi di comuni e
province più rivolti a «mettere pezze» che a programmare interventi risolutivi tesi «a superare l’iter Regione9
CSZ-Comune, per fare in modo che il Comune diventi il momento coordinatore di questo settore ».
Numerosi Comuni provvedono ad approvare «il piano per il diritto allo studio» che riguarda i trasporti
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scolastici, la mensa, l’inserimento degli handicappati, la sperimentazione scolastica e le biblioteche . A volte
viene promessa la costituzione di appositi enti (un Consorzio) per «gestire il problema dei corsi professionali
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e curare l'inserimento nel lavoro ed il recupero dei soggetti portatori di handicaps », strutture che poi non
vengono mai realizzate mentre in altre realtà si nega ai genitori il pagamento del trasporto dei figli alla “Casa
del Sole” «privilegiando il momento dell’inserimento rispetto a quello del trasporto quotidiano in Istituti
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specializzati» . Al problema dei trasporti provvede il consorzio mettendo a disposizione dei genitori dei
comuni di Gonzaga, Moglia e Pegognaga, un pulmino le cui spese di carburante saranno a carico dei
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comuni di Moglia e Gonzaga mentre la remunerazione dell’autista sarà a carico dei genitori .
Oltre all’inserimento scolastico, viene sollevato anche il problema dell’inserimento lavorativo per quegli
handicappati che, in considerazione dell’età, potrebbero aumentare il loro grado di socializzazione e di
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autonomia economica con una qualsiasi occupazione . L’argomento inserimento degli handicappati nel
mondo della scuola e nel mondo del lavoro, come intuibile, suscita numerosi interventi, spesso ideologici e
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contrapposti che evidenziano il diverso modo di sentire e di operare presenti nella società. Alcuni ritengono
che i problemi degli handicappati possano trovare una qualche soluzione con la socializzazione, per altro a
16
volte negata perfino da esercizi pubblici, senza tenere spesso conto di esperienze positive pluriennali,
comprovate scientificamente e foriere di risultati apprezzabili come quelle della “Casa del Sole” perché non
rientranti nelle nuove mode intellettuali pseudo scientifiche di quel momento.
Questa situazione di incertezza rischia di mettere a repentaglio o comunque di frenare l’azione del
Consorzio che, dall’alto della sua esperienza decennale supportata anche da prestigiosi studiosi universitari,
avendo elaborato per i suoi assistiti un trattamento scientifico funzionante, grazie alla decisione del suo
Presidente del Consiglio di amministrazione, riesce a superare le difficoltà esterne ed anche le difficoltà
frapposte dai consiglieri eletti dalle amministrazioni provinciale e comunale che sarebbero più propensi a
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continui rinvii di decisioni in attesa dei piani programmatici delle due amministrazioni pubbliche. L’attività
del Consorzio prosegue con le solite, sperimentate modalità sia sul piano sanitario, sia sul piano educativo,
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sia sul piano della formazione degli operatori. Così vengono organizzati i soggiorni marini, montani
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(esperienze socializzanti integrate), un «Corso annuale di specializzazione per operatori professionali dal
titolo “Neuropsicologia” con docenti da tutta Italia, il 3° Corso residenziale di «Neurolinguistica», attività per i
borsisti e per l’assistente sociale, un corso di psicomotricità con il prof. Vayer dell’università di Rennes, un
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corso di musicoterapia in collaborazione con l’Associazione di musicoterapia e con un Istituto di Firenze, e
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un seminario residenziale alla Mendola sul tema «Le tecniche psicodiagnostiche mediante il disegno.
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Viene modificata la pianta organica, approvato il bilancio di previsione per l’anno 1977,
e assestato il
bilancio dell’esercizio 1976, rinnovati i contratti con i medici specialisti e gli insegnanti specializzati,
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acquistate varie attrezzature con contributo della Cariplo, viene istallato un ascensore, approvato il
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bilancio consuntivo dell’anno 1976 che presenta un piccolo avanzo.
La frattura non risanabile presente nel Consiglio di amministrazione fra i tre rappresentanti degli enti pubblici,
comune e provincia, e i consiglieri rappresentanti degli altri enti, rende il consigliere Cirillo Bonora,
rappresentante della CCIAA ago della bilancia e lo mete «a disagio ogni volta che viene in Consiglio: il
Comune e la Provincia vanno avanti con proprie direttive, il Provveditorato non svolge l’azione che gli
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compete e non si dice che cosa la “Casa del Sole” deve fare e quale servizio deve portare avanti. » La
frattura viene confermata di fatto anche in un «documento sui servizi sociali e di assistenza al territorio»
emanato dall’amministrazione provinciale di Mantova nel quale la Casa del Sole viene considerata «un ente
privato, mettendolo insieme in tema di convenzioni ad AIAS e Centro di Sermide; come può, si chiede il
Presidente, continuare ad esistere la "Casa del Sole" per la Provincia se, per la scuole elementare, si
chiama in causa la stessa Casa del Sole come "ambulatorio"; ma il fine dello statuto per cui il Consorzio
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"Casa del Sole" è sorto è un altro.» «Il Comune stesso lavora in opposizione alla "Casa del Sole" ed è
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ridicolo o qualcosa di
peggio che il Comune stia
dentro il Consorzio e poi
faccia un discorso diverso
29
dallo stesso ».
La delicata situazione in
cui si trova l’AIAS, acuita
dall’incertezza delle scelte
degli enti pubblici, fa
emergere
la
triste
situazione dei bambini
gravemente handicappati
che non possono trovare
accoglienza alla Casa del
Sole che per statuto si
deve
occupare
di
«bambini
di
età
prescolare
e
scolare
ritardati e recuperabili,
mediante classi speciali di
insegnamento
e
di
addestramento
professionale». In pratica
questi bambini si trovano
senza
un’adeguata
assistenza per carenza di
personale
ed
in
particolare «manca la
testa
e
cioè
un
neuropsichiatra infantile
che faccia le diagnosi, dia
orientamenti
terapeutici
da praticare e dia un
sufficiente coordinamento
alle
attività
30
terapeutiche» .
La mancanza di servizi
per i bambini gravemente
handicappati
risulta
particolarmente
complessa
e
preoccupante tanto che
Vittorina Gementi, su pressione anche di numerosi genitori, inizia a pensare per loro ad una soluzione
radicale al di fuori del Consorzio, che vedremo nel prossimo capitolo.
Nonostante tutto coloro che hanno modo di recarsi alla Casa del Sole e ne fanno un minimo di conoscenza
secondo il principio della Presidente «viene e vedi», le sensazioni che la visita suscita sono buone come
testimonia anche un brillante e brioso articolo di Carlo Lodi pubblicato sulla Gazzetta di Mantova del 9 luglio
31
1977.
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DOCUMENTI
DOCUMENTO N. 402
NELLA SEDE DI VIA CHIASSI
QUESTA SERA ASSEMBLEA GENERALE DEL C.O.G.I.D.A.S.
La segreteria del C.O.G.I.D.A.S, ci prega di pubblicare:
«Il C.O.G.I.D.A.S. (Centro Operativo dei Genitori per una Iniziativa Democratica a Antifascista nella Scuola), nell'ambito delle iniziative
che intende realizzare con l’apertura del prossimo anno scolastico, ha ritenuto opportuno organizzare in via prioritaria un corso per un
approfondimento tecnico- giuridico - politico dei decreti delegati. Alla base dl tale iniziativa c'è la volontà di fornire a tutti coloro che si
occupano dei problemi della scuola (genitori, studenti, lavoratori, ecc.) gli strumenti necessari per poter partecipare e contribuire in
modo attivo e concreto al processo di democratizzazione delle strutture scolastiche.
«Gli argomenti che si propongono sono i seguenti:
1) introduzione sui decreti delegati;
2) competenze dei consigli di circolo e istituto;
3) competenze del consiglio di classe, di interclasse, del collegio dei docenti e del consiglio dì disciplina;
4) corsi di recupero e sostegno;
5) libri di testo e strumenti didattici;
6) bilanci;
7) tempo pieno, sperimentazione, libere attività complementari, studio sussidiario;
8) competenze dei preside alla luce dei D.D.;
9) formazione e composizione delle classi e vari tipi di classe;
10) distretto scolastico;
11) consiglio scolastico provinciale;
12) rinnovo organi collegiali di durata annuale e surroga dei membri;
13) legge regionale n. 69;
14) medicina scolastica, équipe socio-psicopedagogica e inserimento degli handicappati.
«L'elencazione ha, tuttavia, un valore puramente indicativo dal momento che saranno gli stessi partecipanti a stabilire la trattazione di
quei problemi di fronte ai quali si sono trovati nell'ambito della loro attività o dei quali intendono comunque avere una più approfondita
conoscenza.
«I corsi, completamente gratuiti, saranno tenuti da: Italo Bassotto, direttore didattico; Luigi Benevelli, assessore comunale; Fiorenza
Bonamenti, preside scuola media di Campitello; Natale Bottura, preside scuola media di S. Matteo delle Chiaviche; Luciana Coppini,
preside scuola media "Sacchi” di Mantova; Sergio Cordibella, insegnante istituto magistrale di Mantova, Nicola Tommaso Firmani,
funzionario provveditorato agli studi di Mantova; Paola Gozzi Gorini, insegnante classi a tempo pieno "Sacchi” di Mantova; Nino Rossi,
assessore comunale.
«Al fine di stabilire i modi e i tempi di attuazione, si invitano tutte le forze interessate (genitori, studenti, lavoratori, presidenti di circolo e
istituto, rappresentanti dei comitati di quartiere e dei sindacati) a partecipare all'assemblea generale del C.O.G.ID.A.S. che si terrà
questa sera alle ore 21 nella locale sede di via Chiassi n. 18. Mantova».
Dalla Gazzetta di Mantova del 26 settembre 1976
DOCUMENTO N. 403
IL RUOLO DEL CENTRO SOCIO - PSICO – PEDAGOGICO
Non molto tempo fa i centri «medico-psico-pedagogici» avevano il compito di selezionare gli alunni che non
riuscivano a seguire, al pari degli altri, i programmi scolastici o che risultavano affetti da menomazioni o disturbi psico-fisici per inviarli in
Istituti specializzati o in classi differenziali e di aggiornamento.
Fortunatamente, cominciano ad essere molti coloro che sostengono che questi centri non debbano più avere una tale funzione
emarginante ma, semmai, tutto il contrario.
Molte amministrazioni, infatti, hanno, per meglio evidenziare tale svolta, cambiato la denominazioni di centro «medico, psico... ecc.» in
centro «psico-pedagogico».
Tale mutamento accompagnato, ovviamente, da variazioni nella composizione e nella attribuzione dei compiti, ha voluto sottolineare
che l'opera del centro deve, semmai. servire per integrare e non, certamente, per emarginare. Ma la discussione relativa al ruolo che
questi centri debbono svolgere, non può, a mio avviso, considerarsi chiusa con una tale conclusione.
Ciò che, infatti, mi ha spinto a queste riflessioni è l'aver constatato che, sia per il ministero della Pubblica Istruzione (vedasi la C.M. n.
327 prot. n. 1475 dell’8-8-75) che per molti altri, il compito preminente di questi centri debba essere quello di consentire l'inserimento
degli handicappati nelle scuole per i così detti normali.
Pur condividendo che si sia fatto un passo in avanti rispetto al passato, credo che non ci si possa ritenere soddisfatti.
Questa visione, intatti, non solo è molto riduttiva del problema di fondo, ma implica anche che vengano dati per scontati certi
presupposti che in realtà sono ben diversi.
Ossia, se ci trovassimo di fronte ad una scuola ed una società non selettive e dove tutto funziona a meraviglia, la soluzione sopra
prospettata potrebbe anche essere considerata valida. Ma la realtà è un'altra.
Noi ci troviamo dinanzi ad istituzioni scolastiche e sociali che sono la causa prima della emarginazione e della selezione. Molti disturbi
psichici ed anche fisici sono proprio le conseguenze derivanti dall'aver vissuto, fin dalla prima infanzia, in istituzioni scolastiche
concepite, sia per ciò che riguarda i contenuti che le strutture, all'insegna della competitività, della selezione di classe, dell'autoritarismo,
dell'assenza di correnti e democratici rapporti interpersonali, ed al fine dl renderle funzionali ad una società che premia i «forti» ed
esclude «deboli».
Ora se ciò risponde alla realtà delle cose è più che evidente che si dovrebbe parlare di Centro socio, psico,
pedagogico.
Un centro cioè che dovrebbe avere come suo ruolo preminente quello di intervenire per un mutamento delle strutture e nelle strutture in
modo tale da agire prima di tutto su quelle che sono le reali cause dell'emarginazione e del disadattamento scolastico e sociale.
La sua funzione dovrebbe quindi essere preventiva, ma non sul piano medico, quanto sotto il profilo sociologico, psicologico e
pedagogico.
Ciò non significa certamente che si debbano trascurare la prevenzione e la terapia sotto l'aspetto medico e
riabilitativo.
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Ma queste ultime dovranno essere di competenza del centri dl medicina scolastica, dei servizi di igiene mentale, degli istituti ospedalieri,
dei comitati sanitari di zona, degli istituti specializzati per la riabilitazione.
E' ovvio che tra tutte le strutture dovrà esserci un collegamento ed una cooperazione, ma senza confusioni di competenze.
Ne si può sperare che da soli i centri socio-psico-pedagogici, anche se potenziati, possano riuscire ad eliminare i mali ormai atavici
dell'istituzione scolastica; a meno che non si voglia ridurre la loro funzione ad una serie di interventi, isolati e disorganici, dl fronte a casi
singoli e dietro segnalazione di questo o quello.
Pur condividendo la necessità di tali interventi, è indubbio che è ormai giunto il momento in cui tali organismi debbano svolgere una
attività di più lungo respiro, ed in modo più penetrante e organizzato, cercando di risolvere i problemi alla radice.
Di conseguenza l'intervento di questi centri dovrebbe partire, in modo sistematico, dalle scuole materne ed eventualmente limitare gli
interventi singoli alla scuola elementare e media di 1° grado.
Ciò ovviamente comporta - a meno che non si voglia rasentare l'utopia e, al contempo, commettere un ulteriore sbaglio, quello di
sostituire i tecnici ai docenti, ai genitori, alla comunità - che questi centri debbano operare sul territorio e in stretta collaborazione con i
quartieri, con gli enti locali, con gli organi di democrazia diretta della scuola, con gli insegnanti e con i genitori.
Ed è sempre per questi convincimenti che ritengo che l'opera di queste équipe debba essere inserita in un ben più ampio quadro di
interventi di politica scolastica quali ad esempio:
- estensione e generalizzazione del tempo pieno, anche con l'ausilio di quelle attività che vanno, se ben impostate, in questa direzione
(libere attività complementari, studio sussidiario, ecc.); facendo però bene attenzione a realizzare «un tempo pieno educativo» e non
«tempo pieno scolastico»;
- istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per docenti;
- rilancio della politica a favore dei quartieri:
- richiesta di revisione dei programmi scolastici che dovranno avere contenuti ben diversi dagli attuali;
- sensibilizzazione della collettività, nel suo complesso, sui problemi che travagliano la nostra istituzione scolastica;
- precisazione dei compiti che dovranno svolgere tutte le strutture esistenti ed operanti nel settore; non solo per evitare uno spreco di
energie ma, soprattutto, per evitare ulteriori distorsioni del problema.
Quindi centro socio-psico-pedagogico quale uno degli strumenti di supporto per l'attività degli insegnanti, dei genitori, e con il compito
fondamentale di operare per contribuire, assieme a tutte le altre forze, a modificare radicalmente l'attuale istituzione scolastica.
NICOLA T. FIRMANI
Dalla Gazzetta di Mantova del 29 settembre 1976
DOCUMENTO N. 404
E DOMANI TUTTI A SCUOLA
Ma non è cambiato nulla, o quasi – Rimangono i problemi di sempre: libri, edilizia scolastica, servizi, vertenze, incarichi provvisori –
Teoricamente dovrebbero essere eliminati i «doppi turni»
Domani, come avviene puntualmente da anni, tutti a scuola. E' questa, dell'1 ottobre una data d'obbligo per migliaia di studenti e
conseguenti famiglie. Anche quest'anno, nonostante avvenga di venerdì (giorno propizio alle jettature) l'inizio dell'anno scolastico
almeno da noi non presenta squilibri di rilievo: i soliti problemi dei libri di testo, trasporti , aule carenti, agitazioni già programmate e altre
difficoltà. Anche questa volta la scuola italiana si porta dietro vecchi problemi aggravati da altri problemi sorti nel frattempo. Basti
pensare che ogni anno la popolazione scolastica in Italia aumenta del 9 per cento. Non aumentano di conseguenza le aule. Quindi i
problemi, invece di diminuire aumentano. Quest'anno, tanto per parlare di cifre, sono oltre due milioni e mezzo i ragazzi che domani
inizieranno il nuovo anno scolastico.
Nella nostra città e provincia la situazione non è molto diversa da quella nazionale anche se, grazie proprio alla sua prerogativa di
piccola provincia, certi problemi sono stati risolti o avviati a via di soluzione: parliamo, per esempio, dei doppi turni che, virtualmente, da
quanto ci hanno detto i responsabili dell'edilizia scolastica del Comune, non dovrebbero esistere. Esistono, invece, alcuni ritardi
nell'approntare aule ed edifici. Ritardi dovuti soprattutto al ristretto margine di tempo con cui sono costretti ad operare per profonde ed
anche ordinarie sistemazioni. II tempo a disposizione per metter mano a lavori nella scuola si limita ai mesi di luglio e agosto. Mesi in
cui anche le imprese edili risentono delle ferie della manodopera.
Ma ecco il «fronte» mantovano. Domani Inizieranno il loro anno di studi ben 69.966 alunni di cui 16.710 nelle scuole medie dell'obbligo
e 12.814 nelle scuole medie superiori. Le scuole medie dell'obbligo sono in tutta la provincia 51, escluse le sezioni staccate, mentre
quelle superiori sono 22, sempre escludendo le sezioni staccate.
Naturalmente il «grosso» delle forze è rappresentato dagli alunni delle scuole elementari che sono ben 27.210 divisi in 32 direzioni
didattiche comprendenti 205 plessi scolastici.
Considerevole anche il numero dei «grembiulini bianchi» cioè dei bambini che frequentano le scuole materne statali: 13.232 suddivisi in
95 scuole e in 183 sezioni.
Bastano queste cifre per comprendere come la scuola rappresenti nella vita d'oggi un fattore di primaria importanza per i molteplici
interessi che riflette sulla vita pubblica. Ad ogni inizio di anno scolastico è giustificata quindi la meraviglia di migliaia di famiglie e di
diretti interessati per la superficialità con cui questo grosso e basilare problema civile viene affrontato con mezzi del tutto inadeguati.
Per quanto riguarda la situazione mantovana ci siamo rivolti al provveditore agli studi dott. Contillo: «I problemi della nostra scuola - ci
ha detto - sono quelli generali che non sono un mistero per nessuno. Tuttavia nei limiti in cui abbiamo potuto operare mi sembra in tutta
coscienza che si siano fatti dei passi avanti sia riguardo l'assetto dei cosiddetti "diciassettisti ", sia per quanto riguarda l’assegnazione
delle sedi ai docenti che, come previsto dalle norme, dovrebbero essere definite entro il 20 ottobre».
Fra i problemi futuri da risolvere passati rapidamente in esame emergono: la ristrutturazione dei servizi scolastici mediante
l'intensificazione dell'edilizia scolastica, la ristrutturazione dei servizi del provveditorato per quanto concerne le carriere degli insegnanti
di ogni ordine, l'impegno affinché vengano coordinati nelle scuole elementari e medie i servizi riguardanti gli alunni handicappati. A tale
scopo, secondo le disposizioni del ministero della pubblica istruzione, è stato costituito un gruppo di lavoro ed e in fase di allestimento
una commissione provinciale di studio. Verrà organizzato anche il servizio anti droga nelle scuole medie, secondo le recenti
disposizioni.
Ma sullo stato attuale della nostra scuola torneremo trattando singolarmente i vari problemi che, da quanto ci risulta, non mancheranno
certamente. Utile, secondo il provveditore Contillo l'apporto degli organi delegati che sono serviti a dare un'indicazione, se non proprio
un vero indirizzo, alla nuova funzione della scuola e indispensabile la collaborazione dei sindacati. «Una collaborazione cordiale, pronta
e responsabile - ha concluso il dott. Contillo - che ci ha permesso in pochi giorni, tanto per fare un esempio, di ricostruire la carriera di
ben 1680 docenti».
Ma questo tasto dei docenti, loro rivendicazioni, organici, vertenze, agitazioni (a parer nostro i nodi principali da sciogliere per avviare a
soluzione i più macroscopici problemi della scuola italiana), non passerà molto tempo senza risentirlo suonare.
PIERO MARCOLINI
Dalla Gazzetta di Mantova del 30 settembre 1976
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DOCUMENTO N. 405
SULL’INSERIMENTO LAVORATIVO
Due sono le direzioni essenziali verso le quali è necessario indirizzarsi affrontando il problema degli handicappati: la prima è la
prevenzione delle cause dell'handicap, la seconda è la riabilitazione intesa come recupero globale. E' chiaro che l’intervento riabilitativo
decresce progressivamente nel tempo e perde sempre più di efficacia quanto più si infrappongono condizionamenti istituzionali.
Quando tali barriere vengono superate ed è possibile intervenire sin dalla prima infanzia, l'azione assume invece carattere di vera
integrazione sociale.
II CFP-ENAIP Corsi Speciali di Mantova, operando su ragazzi di oltre 14 anni, con esperienze familiari, sociali, istituzionali chiuse ed
emarginanti ed essendo essa stessa struttura speciale, si trova fortemente limitato da tutta una serie dl cause nell'ottica di un recupero
globale.
Nonostante ciò tutta l'impostazione del Centro è finalizzala all'integrazione sociale completa che è individuabile sempre nell'inserimento
nella realtà territoriale dell'allievo e che si esplica o nell'inserimento scolastico in strutture normali oppure nell'inserimento lavorativo.
Vorremmo specificamente sottolineare l'importanza di dirigere ogni sforzo verso l'inserimento lavorativo di tutti gli allievi che frequentano
il nostro Centro, riconoscendo come centrale il diritto al lavoro nel quadro dell'acquisizione di una autonomia e di una autogestione delle
proprie scelte. Spesso tale impostazione è rivendicata a parole anche da chi in realtà affronta il problema dell'inserimento degli
handicappati da un punto di vista pietistico, moralistico e mistificante che nella prassi si risolve comunque in una emarginazione: è il
debito culturale dovuto al capitalismo e alla sua logica efficientistica e competitiva che, codificando l'handicappato come diverso, cioè
come non produttivo, lo esclude di fatto dall' unica partecipazione possibile alla vita sociale. E non a caso un'analisi anche superficiale
della legislazione in merito rileva insufficienze ed inadempienze che rendono estremamente difficoltoso un inserimento che non sia
clientelare: la legge 482, infatti, prevede una disciplina unitaria per tutti gli invalidi conservando le strutture di categoria e di per sè
corporative che difendono posizioni di privilegio e di sottotutela. La commissione provinciale di collocamento, poi, per quanto ne
sappiamo, non è andata più in là dello svolgimento di funzioni puramente burocratiche, in particolare dell'elaborazione degli elenchi
previsti dalla legge, senza effettuare interventi nè nei confronti degli invalidi, nè dei datori di lavoro. Infine, il dispositivo della legge per
l'esonero dei datori di lavoro col principio della sospensiva dal momento della richiesta di esonero, ha finito col favorire l'evasione
dell'obbligo. La stessa esiguità delle sanzioni penali per la mancata assunzione o la mancata presentazione delle denunce semestrali
da parte delle ditte che ne hanno l'obbligo all'Ufficio Provinciale del Lavoro (le cui pene pecuniarie vanno da un minimo di 5.000 ad un
massimo di 50.000, non favorisce certo l'assunzione di una precisa responsabilità da parte dei soggetti obbligati.
Non è comunque sufficiente una sola riforma della legge sul collocamento obbligatorio: essa eviterebbe le evasioni e aumenterebbe
soltanto i posti disponibili al collocamento. Il momento dell'inserimento al lavoro ha bisogno di una spinta che provenga dalla base, dagli
handicappati, dalle loro associazioni, dagli operatori del settore, soprattutto dai sindacati i quali dovrebbero inserire nel contratti di
lavoro di categoria, specie aziendali, una normativa che riconosce uno spazio per i più deboli nelle strutture produttive.
Non si tratta quindi di inventare normative che restino alla concezione di escludere gli handicappati dalla struttura produttiva ma di
imporre che essi vi partecipino a pieno titolo come cittadini prima che come forza-lavoro.
In base a queste direttive Il CFP-ENAIP di via Semeghini ha operato, per la realizzazione degli inserimenti, secondo tre canali:
- Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;
- collocatori di zona;
- sindaci, amm.ri comunali, amm.ri provinciali, sindacato, consigli di fabbrica.
In ogni caso si è avuto un inserimento non clientelare, a volte indipendente dalla qualifica ottenuta al Centro ma comunque sempre
accettata dal ragazzo e dalla rispettiva famiglia. I primi contatti avvenivano all'ufficio del lavoro oppure dal collocatore di zona, da parte
dell'assistente sociale, poi seguiva un primo colloquio con il datore di lavoro alla presenza anche dell'operatore che negli anni di
frequenza al Centro aveva maggiormente seguito il ragazzo. Nella prima fase di lavoro, ove veniva concesso, continuava la presenza
dell'operatore sul luogo del lavoro. Quando questo non veniva permesso, si cercavano altre possibilità intensificando i rapporti con gli
altri operai all'esterno, con l'allievo quando questi terminava il lavoro, con la famiglia. Ci preme sopra tutti i condizionamenti e i
pregiudizi radicati nel tempo negli allievi, nei loro familiari, negli stessi compagni di lavoro, necessitano, per essere sfatati, di un'azione
costante (almeno nel primo periodo dell'inserimento) per evi tare che i miglioramenti raggiunti siano effimeri e destinati ad essere
riassorbiti nel vecchio schema concettuale. Pur comunque tra difficoltà vario, soprattutto quelle dovute all'ostacolo posto da molti datori
di lavoro che non volevano assumere handicappati, nonostante una precisa legge in materia disinvoltamente elusa e il limitalo apporto
degli organi controllori competenti, si sono fino ad ora ottenuti buoni risultati con l'inserimento in questi ultimi anni di 14 ragazzi tra i 16 e
i 22 anni. Due sono stati inseriti in aziende agricole, gli altri 12, con la qualifica di operaio, in diverse ditte (4 meccanici, 3
metalmeccanici, 1 chimico, 1 op. generico, un falegname, un tipografo, un pellettiere). E' da notare che uno solo, su 14, è inserito in una
struttura pubblica, tutti comunque lavorano nel luogo di residenza (6 nelle immediate vicinanze di casa, otto in un raggio che non supera
qualche chilometro da casa). Per tutti erano state emesse diagnosi che, dalla cerebropatia alla paralisi spastica, all'epilessia,
condizionavano fortemente la possibilità di un inserimento ordinario: solo per quattro di essi, però, si è dovuto ricorrere alla legge sul
collocamento obbligatorio non avendo trovato altre disponibilità.
Tutti questi inserimenti possono dirsi riusciti: gli operai (a volte anche i datori di lavoro) hanno accettato i ragazzi superando le tentazioni
paternalistiche e pietistiche agendo in maniera costruttiva e dimostrando una accettazione talvolta insperata. A ciò hanno contribuito
anche i consigli di fabbrica nei confronti dei quali si è purtroppo avuta un'opera dl sensibilizzazione solo per iniziativa degli operatori,
senza la partecipazione del sindacato il quale ha dimostrato una carenza, soprattutto a livello di organizzazione interna, che si spera
colmabile essendo un interlocutore fondamentale. Si sono contattati alcuni consigli di fabbrica tra i quali quelli dell'APAM, della
Montedison, tutto sottolineare l'importanza dell'azione svolta a livello territoriale dagli operatori: essa si è rivelata fondamentale non solo
per ottenere il posto di lavoro ma soprattutto per mantenerlo. I della Marconi, della CIMA, di Comparsi, di Schirolli. C'è stato un
approccio positivo nei confronti del problema da parte dei lavoratori, anche se si spera in una maggiore concretizzazione.
Per incidere realmente comunque anche a livello di territorio, si è ritenuto necessario ampliare la propria azione attraverso i contatti con
i comitati di quartiere (per quanto riguarda la città), con i sindaci e le amministrazioni dei comuni di residenza degli allievi, con le
strutture esistenti nel territorio. E' importante sottolineare che il fine proposto non é quello della mera sensibilizzazione al problema degli
handicappati, ma quello dell'assunzione e del riconoscimento da parte delle strutture locali della proprietà di un problema che prima di
tutto è sociale e che quindi va risolto con strutture e servizi sociali.
E' proprio perché questa serie di interventi possano radicarsi molto più in profondità di quanto sia stato fino ad ora possibile, è
necessario e inderogabile una trasformazione della nostra struttura da attività «privatistica» e riguardante l'intera provincia a pubblica e
decentrata. Infatti come le altre realtà esistenti a livello cittadino e coprenti tutto il territorio provinciale, anche l’ENAIP risente di tutti i
limiti di questa posizione, non potendo soddisfare materialmente e completamente le esigenze quotidiane dell'inserimento in tutte le
componenti sociali che influiscono sul soggetto handicappato. La trasformazione, quindi, in Consorzio di Comuni, permetterebbe di
gettare le basi per questa nuova impostazione e coordinerebbe sotto un'unica gestione pubblica il problema della Formazione
Professionale e toglierebbe spazi presenti e futuri ad iniziative private di chi non considera il problema della salute pubblica come
patrimonio sociale; in tal modo verrebbero superati anche alcuni ostacoli tra i quali l'insufficienza di strutture locali che possono
accogliere i soggetti in centri aperti (le iniziative già esistenti in provincia, Casa del Sole, Centro Aias di Sermide si limitano ad
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intervenire nei confronti degli handicappati in età scolare, senza quindi realizzare un diretto contatto con il mondo del lavoro, secondo
noi nodo centrale per un effettivo inserimento sociale). A livello di Regione Lombardia esistono già altre esperienze che sono già in
avanzata fase esecutiva, pur essendo state maturate notevolmente più tardi di quando furono formulato tali proposte a Mantova.
E' importante sottolineare che, se per la fase iniziale, l'attività all'interno del Consorzio dovrà necessariamente continuare come è
attualmente impostata per ragioni di graduale organizzazione locale (Centro unico che soddisfa tutta la provincia), questo non dovrà
essere che un momento transitorio verso la realizzazione di un servizio decentrato che, agendo direttamente sul territorio utilizzerà per
l'addestramento lavorativo anche la fabbrica e per l'inserimento sociale il quartiere o il paese di provenienza. L'assistenza medica e
specialistica di conseguenza sarà gestita a livello locale (Comitati Sanitari di Zona e Centri Igiene Mentale).
Tutti questi aspetti hanno già avuto una sistematizzazione teorica nell'ambito della recente Consulta sul problemi dell'infanzia promossa
dall'Amministrazione Provinciale e dal Comune di Mantova. Spetta ora al coordinamento provinciale delle realtà operanti nel settore da
essa scaturito, far seguire quanto prima a questi lineamenti teorici un riscontro operativo che superi, oltre a ogni deviazione di linea, gli
intralci burocratici e amministrativi che non debbono e non possono giustificare ulteriori ritardi.
Gli operatori del Centro di Formazione Professionale E.N.A.I.P.
Dalla Gazzetta di Mantova del 2 ottobre 1976
DOCUMENTO N. 406
A) DOMANI ALLA CASA DEL SOLE » UNA RELAZIONE SULLA SORDITÀ INFANTILE
Domani alle' ore 9,30 nella sede della «Casa del Sole » di S. Silvestro (Curtatone) il prof. Croatto dell'università di Padova terrà una
relazione su: «Diagnosi e riabilitazione precoce del bambino sordo».
Chi è interessato all'argo mento è invitato ad intervenire.
Dalla Gazzetta di Mantova dell’8 ottobre 1976
B) VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 8 OTTOBRE 1976
L’anno millenovecento settantasei, il giorno otto ottobre, nella sede dell'I.M.P.P. "Casa del Sole", alle ore 15.30 su convocazione del
Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:
- M.a Vittorina Gementi Presidente, Mons. Antonio Tassi, rag. Antonio Cepich, Prof. Cirillo Bonora, M.o Roberto Longo, Dr. Egidio
Lucchini membri
Assente giustificato il M.o Giuseppe Cattabiani, impegnato alla sede Regionale di Milano per conto dell'Amministrazione Provinciale di
Mantova.
Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali.
Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Relativamente al punto 2 dell’Ordine del Giorno la Sig.na Gementi riferisce che l'assessore Castagna dell’Amministrazione Provinciale
ha telefonato che sono andati a lui i tre consiglieri Longo, Cattabiani e Lucchini, chiedendo di rinviare la discussione sulla
programmazione comunale e provinciale almeno di una settimana, in attesa che la Provincia abbia preparato un piano concreto
sull'argomento.
Mons. Tassi chiede fino a quando si dovrà rinviare, visto che rinvii se ne fanno ormai da alcuni mesi; l'anno scolastico è già cominciato
e quindi è indispensabile conoscere i programmi degli enti locali.
La Sign.na Gementi informa di essere stata convocata per la Consulta in Provincia, come Presidente della "Casa del Sole", per
discutere sull’inserimento nelle suole normali dei minori handicappati.
In quella riunione l'assessore Benevelli ha affermato che tutto l'inserimento avverrà dopo la diagnosi dell'équipe del Prof. Milani, come
già stabilito in passato; sono intervenute alla riunione tante persone che hanno parlato a sproposito della "Casa del Sole”, con false
affermazioni; alla richiesta di Vittorina Gementi, se era d'accordo con Benevelli, Castagna promette di definire un programma per le
decisioni sull'attività dell'Ente locale sull'assistenza ai minori handicappati.
Il Consigliere Longo dice di sapere che, entro una settimana, si dovrebbe essere in grado di discutere il programma comunale e
provinciale; è d'accoro con mons. Tassi sul ritenere spiacevole il ritardo e i continui rinvii; afferma che non dipendono da lui le decisioni,
ma si prende tutte le responsabilità con tutte le conseguenze che ne deriveranno.
Il Presidente informa di essere stata convocata anche al Soncini quale membro del V° Circolo, dove, alla richiesta pressante fatta a
Benevelli di dire a grandi linee qual’è la programmazione della provincia (mancava l’interlocutore diretto della Amministrazione
Provinciale) l'Assessore comunale non ha dato alcuna risposta; durante la riunione Vittorina Gementi ha presentato due proposte
concrete: ha detto di essere disposta di andare a lavorare gratis al Soncini per collaborare, e poi , non essendo stata accettata tale
proposta di mettere a disposizione dell’AIAS una équipe della “Casa del Sole” per fare le diagnosi dei bambini e per dire quale
trattamento è per loro necessario; se un gruppo di questi bambini avesse bisogno di trattamento seminternato si accoglieranno alla
"Casa del Sole " o in altro Centro specializzato. I genitori, (le altre persone presenti non hanno risposto) hanno dichiarato che
avrebbero portato i bambini alla "Casa del Sole"; ci sono già sette domande di questi genitori ma ad essi finora è stata data risposta
negativa, per mantenere gli accordi presi in passato fra i due enti; rimane comunque un grosso problema; se si dice di no verranno i
genitori a reclamare, se si dice di sì la "Casa del Sole" avrà contro gli altri Enti.
Il Presidente riferisce poi sull'azione capillare, casa per casa, di assistenti sociali e di altri operatori per cercare di convincere i genitori,
con tutti i mezzi, di non mandare più i loro figli alla "Casa del Sole". Informa che i genitori si stanno sacrificando per portare i bambini a
scuola con ogni mezzo.
ll Presidente legge quindi una frase tratta da una circolare dell'Amministrazione Provinciale datata 17-8-76 n. 7860. In cui si afferma: "si
ritiene pertanto che i Comuni debbano muoversi in tale direzione (inserimento), privilegiando il momento dell’inserimento rispetto a
quello del trasporto quotidiano in Istituti specializzati”.
La Sign.na Gementi riferisce, come esempio di contrapposizione e di confusione, su due casi: chi scrive, vedi Direzione Didattica di
Gonzaga per il minore Panisi Luigi, che il bambino è già stato inserito senza voler conoscere diagnosi precise e chi scrive, vedi
insegnante Scaglioni di Castel D’Ario, per chiedere una visita
specialistica per uno sei suoi alunni; il Presidente ripete che c’è confusione e che per tali interferenze viene sballata la programmazione
della "Casa del Sole”; si deve chiarire definitivamente quello che si vuol fare in un quadro di collaborazione, non essendo più possibile
continuare a lavorare in opposizione.
Il Presidente informa che i genitori di Gonzaga hanno chiesto uno dei pulmini in possesso della ”Casa del Sole” per il trasporto dei loro
bambini. Si dovrebbe fare una cessione lasciando la piena responsabilità civile ai genitori stessi con loro gestione, con loro autista, con
loro assicurazione.
I Consiglieri Cepich e Tassi si dicono subito d'accordo sulla concessione del pulmino. II M.o Longo afferma di essere imbarazzato
perché una decisione in questo senso dovrebbe venire dopo la programmazione della quale si è finora parlato e quindi non si sente di
dare personalmente una risposta immediata, positiva o negativa che sia.
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Il Dr. Lucchini si dice d’accordo di rinviare la discussione sulla programmazione; ha ascoltato tutto ciò che il Presidente, come suo
diritto, aveva da dire e da comunicare, ma non entra nel merito delle sue comunicazioni, riservandosi di farlo nella prossima seduta.
Il prof. Bonora chiede perché si debba discutere sul piano comunale e provinciale visto che la “Casa del Sole” è un consorzio
autonomo, con proprie finalità e propri programmi sull’attività da svolgere.
La sig.na Gementi ricorda che la Provincia fa parte della “Casa del Sole" e quindi non dovrebbe mettersi in continuazione in opposizione
ai servizi del Consorzio.
Il Consigliere Bonora dichiara di rappresentare solo la Camera di Commercio, di accettare volentieri il rinvio del punto 2 dell'Ordine del
giorno, però non vorrebbe trovarsi di fronte a uno stato di fatto e cioè a un mese dell'anno scolastico che certe azioni vanifichino il
lavoro già programmato e che si sta attuando e non vorrebbe che l’intesa fra gli enti locali e la "Casa del Sole" avvenisse a cose già
fatte.
Cepich propone che nella riunione dell'indomani in Comune o in Provincia per la programmazione sia presente il Presidente della “Casa
del Sole" ed eventualmente qualche altro membro del Consiglio di Amministrazione.
Longo è del parere che la riunione è corretta così come è stata convocata, discutendosi il programma del comune e della Provincia;
comunque, continua Longo, noi siamo inseriti nella realtà mantovana e quindi si dovrà decidere serenamente sui servizi del territorio e
poi ci potrà essere una personale ed aperta decisione.
Tornando sull’argomento della concessione del pulmino ai genitori per poter assicurare la frequenza dei bambini si decide di rinviare la
decisione di una settimana, dopo la quale si dovrà però deliberare definitivamente.
DELIBERA N. 105: Soggiorno marino a Marina Romea.
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente, accertato che come già previsto, un gruppo di minori assistiti dall'Ente sono stati a
Marina Romea (Ra), con la loro maestra per un soggiorno marino dall'8.9.76 al 16.9, considerato che il soggiorno in luogo di
villeggiatura, in albergo aperto ad altri villeggianti, contribuisce all'inserimento sociale dei minori handicappati oltre che rappresentare un
valido esperimento terapeutico e didattico svolto con personale altamente qualificato e disponibile; constatato l'andamento veramente
positivo del soggiorno con soddisfazione dei minori e dell'insegnante, oltre che dei genitori degli alunni; viste le fatture n. 88 del 16/9/76
dell'albergo "Sayonara" ; all'unanimità DELIBERA di approvare le risultanze tecniche ed economiche del soggiorno (omissis)
DELIBERA N. 107: Variazioni nella pianta organica del personale
Il Consiglio di Amministrazione visto e sentito il Presidente, visto che nella pianta organica del personale dipendente specializzato
tabella 1 del Regolamento Organico Generale per il personale, sono previsti 4 posti di terapista occupazionale, 2 di Otologoterapista e 3
di fisioterapista; rilevato che nell'attuale situazione del Centro, delle minorazioni dei bambini assistiti, dei bisogni terapeutici e riabilitativi,
occorrano almeno una fisioterapista in più e un otologoterapista in più; considerato che le quattro terapiste occupazionali in pianta
organica sono attualmente sovrabbondanti nella strutturazione del Centro; dato che sono vacanti due posti di terapista occupazionale,
dei quattro richiamati, per i quali non è avvertita la necessità di copertura, all'unanimità DELIBERA di variare la pianta organica del
Personale, tabella A del regolamento Organico Generale, nel seguente modo:
- Fisioterapiste da 3 a 4
- Otologoterapiste da 2 a 3
- Terapista occupazionale da 4 a 2
Il numero delle persone specializzate in pianta organica rimane perciò immutato. Pure immutata rimane~,
la spesa annua (omissis)
DELIBERA N. 108: Impiego Legato Galdi Vincenzo ed istallazione ascensore.
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente, richiamata la delibera n. 91 del 2-9-76 avente per oggetto "Conseguimento Legato
Galdi Vincenzo"; rilevato che in detta delibera si accettava la somma di £. 7.000.000= quale acconto del legato e ci si riservava di
indicare i modi di impiego della stessa, la conformità della Legge Comunale Provinciale e Comunale T.U. 1934; considerato che nel
padiglione "Centro Medico" si sente da tempo la necessità di un ascensore per i minori spastici che si devono spostare dal pianterreno
al piano superiore e viceversa, per le attività scolastiche, terapeutiche e ludiche; interpellate varie ditte fornitrici di ascensori (omissis)
DELIBERA N. 110: Corso di educazione Psicomotoria
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente la cui relazione riguarda l'andamento del 4° Corso di educazione Psicomotoria
tenuto in Istituto dal 27 sett. al 2 ottobre 1976; accertato che lo stage, diretto dal Prof Pierre Vajer dell'Università di Rennes, coadiuvato
dagli assistiti: Prof. Luciano Fabbri, Prof. Fausto Pozzi, ha avuto un andamento completamente positivo, con soddisfazione di docenti e
partecipanti; ricordato l'utilità ai fini di una sempre maggiore specializzazione di tali corsi che l'istituto già da tre anni organizza;
accertato che al Corso hanno partecipato le seguenti persone in possesso dei titoli richiesti per l'ammissione (omissis n. 52
partecipanti)
All’unanimità delibera di approvare la gestione del corso di educazione motoria nei suoi risultati scientifici e nelle sue risultanze
economiche (omissis)
DELIBERA N. 111: Acquisto titoli dello Stato
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; richiamata la delibera n. 13 del 23-3-1976, visto CRC n. 26035 del 3-5-76 avente
per oggetto "Adempimenti esecutivi eredità Mari Sorile", nella quale si era stabilito di impiegare la somma derivante dalla vendita
dell'immobile sito in Mantova – Via G. Romano, soggetto di eredità, in titoli dello Stato oltre che nell'estinzione di passività onerosa e nel
miglioramento del patrimonio; ricordato che la somma da impiegare nell’acquisto di titoli dello Stato ammonta a £ a 50.000.000=; prese
le opportune informazioni bancarie sul modo migliore di investimento nei titoli; accertato che la soluzione più vantaggiosa è quella di
acquistare Buoni del Tesoro "Bot" in emissioni speciali corni interesse del 17%; all'unanimità DELIBERA di accettare Buoni del Tesoro
"Bot" per lire 50.000.000=, con interesse del 17% (omissis)
Dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 407
LUNEDÌ SI RIUNISCE IL COMITATO SANITARIO DI ZONA MANTOVA 1/CENTRO
Il Comitato sanitario di zona Mantova 1/Centro è stato convocato per lunedì alle ore 21 nell'aula consiliare del Comune per la trattazione
del seguente ordine del giorno:
Problema degli handicappati; parere sui corsi professionali dell'ENAIP; impegno di spesa per pubblicazione del CSZ; relazione
programmatica della commissione per la medicina preventiva dell'età evolutiva; impegno di spesa per stampa di schede socio-sanitarie
per il consultorio di pianificazione familiare e prevenzione pre-natale; liquidazione di prestazioni di medici del consultorio; contributo
all'Amministrazione provinciale per Il potenziamento del laboratorio di igiene ambientale.
Alla seduta interverranno Il sindaco del Comune di Mantova on. Usvardi e il presidente dell'Amministrazione provinciale prof. Lotti per
fare il punto della situazione, a un anno di distanza dalla consulta per l'infanzia, in ordine al problema degli handicappati.
Dalla Gazzetta di Mantova del 9 ottobre 1976
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DOCUMENTO N. 408
LA GRAVITA’ DELLA SITUAZIONE DENUNCIATA IN UNA ASSEMBLEA
L'A. I. A. S. STA MORENDO: URGONO PASSI IMMEDIATI
Cosa si può fare? Le difficoltà sono di vario genere e così pure le responsabilità: critiche agli enti locali - Se ne riparlerà lunedì
all'assemblea del CSZ
AIAS, Associazione Italiana assistenza spastici, uno dei diversi organismi del settore con funzioni riabilitative: boccheggia, praticamente
non ce la fa più a sopravvivere (e le notizie che giungono dal centri analoghi, ANFAS e ENAIP non sono tanto più ottimistiche). Si sa
come vanno le cose in questo campo: si vorrebbe pervenire al superamenti dei vari enti, riconosciuti dallo stato, convenzionati con
esso, ma in definitiva privati e che sopperiscono al totale vuoto dello stesso Stato, ne sono i volonterosi supplenti. Si vorrebbe dunque
superarli (e gli stessi enti sono d'accordo), abolirli istituzionalmente per avere un'assistenza pubblica: comunale, Provinciale, regionale.
La realtà è invece quella che è e tanto vale dirla senza mezzi termini: queste istituzioni stanno morendo e l'ente pubblico non si sta
sostituendo a loro com'era nei voti.
L'altro giorno al «Soncini», dove opera l'AIAS, c'è stata un'assemblea indetta da genitori e operatori per denunciare la gravità della
situazione del Centro di educazione psicomotoria. La precarietà e le carenze non consentono, è stato denunciate, né un servizio
adeguato, né l'accettazione dei parecchi disabili segnalati, che pure vengono inviati da Comuni ed enti locali. Tutto ciò per motivi che
sono stati così elencati:
1) La mancanza di un neuropsichiatra infantile e della équipe psicopedagogica.
2) Carenza di strutture edili (l'edificio del «Soncini» è di una tale fatiscenza che non mette neppure conto dl restaurarlo: tanto vale,
anche economicamente, abbatterlo e costruire un complesso nuovo).
3) Necessità della costituzione di un seminternato per i bambini gravi.
4) Mancanza di sicurezza della continuità del servizio e
garanzia del posto di lavoro per gli operatori.
5) Necessità di materiale e attrezzature specialistiche.
Vengono chiamati in causa gli enti locali «in un modo che non ammette ulteriori rinvii» era scritto nell’avviso di convocazione
dell’assemblea. E gli enti locali ovviamente sono stati invitati all'assemblea: ma mentre c'era il rappresentante del Comune (l'assessore
Benevelli), quello della Provincia, che doveva essere il principale interlocutore, non c'era: una assenza la cui stigmatizzazione ha
costituito una specie di motivo conduttore della riunione.
Non è stata un'assemblea «confortante». C'è stato il solito scambio di accuse, la constatazione che poco o nulla si è mosso da quando
il discorso venne avviato quasi un anno fa in sede di consulta per i problemi degli handicappati promossa dagli enti locali. L'assessore
Benevelli, che in quanto unico rappresentante degli enti locali ha dovuto sopportare il peso delle critiche provenienti da più direzioni,
anche quelle che non gli spettavano, vale a dire che toccavano chi non c'era (e dunque leggasi la Provincia), non ha fatto certo
professioni di ottimismo. Ha «intascato e portato a casa» come si suol dire, ma ha anche detto come stanno le cose, senza cercare di
indorare la pillola.
Sono stati presi contatti a Firenze con il prof. Milani e il suo gruppo dl lavoro, che è disponibile ma pretende un minimo di struttura
locale. Per questo la Provincia ha delineato la figura del medico psichiatra a tempo pieno. Ma il relativo concorso, per quanto
«impostato», non è stato ancora possibile farlo. Quanto tempo ci vorrà? Speriamo due mesi, ha detto, e nel frattempo è stato chiesto al
centro di igiene mentale di mettere a disposizione il suo medico, anche se questa soluzione non è certamente la più adatta. Ma non si è
nascosto che la prospettiva è purtroppo quella del tempi lunghi. E finanziariamente, ha pure detto, non si sente di poter assicurare nulla.
E pende pure la spada di Damocle della convenzione col ministero della sanità: è ferma dal 1974 e potrebbe non essere rinnovata:
molti centri sono stati chiusi.
Benevelli, al centro dunque in quanto unica rappresentante degli enti locali, della discussione, ha fornito quel la che a suo parere,
perdurante l'attuale stallo, è l'unica via possibile per sbloccare la situazione: i consorzi sanitari. Sono gli unici organismi che hanno i
soldi e che non sanno come usarli. E' a loro, ha detto, che bisogna rivolgersi, e subito. Anche perché, ha aggiunto, non si può caricare
tutta l'assistenza provinciale sull'AIAS. E perciò: o i consorzi danno i soldi, oppure si attrezzano per l'assistenza in proprio. In questo
senso, ha sollecitato, si deve muovere la pressione dei genitori e degli operatori. Posto beninteso che la Provincia garantisca il
neuropsichiatra infantile a tempo pieno e che il Comune metta a disposizione la sua équipe psico-pedagogica.
Al solito, il problema è quello di pubblicizzare il servizio, di superare l'esistenza precaria delle istituzioni con la loro «riconversione»
pubblica. E qui, a questo punto, puntualmente non si può fare a meno di andare con la mente allo spaventoso vuoto dello Stato in
questo come in altri campi: con una riforma sanitaria fatta come si deve, con una medicina preventiva della gravidanza fatta a sua volta
come va fatta, non saremmo certamente qui ancora una volta a trattare di situazioni tanto penose: in ogni senso s'intende a principiare
da quello che riguarda i soggetti principali della questione: loro, gli spastici.
C'era anche la signorina Gementi direttrice della Casa del Sole. Il problema, ha detto, è anche quello del rapporto tra programmazione
pubblica e centri privati, tenendo presente che senza gli specialisti non è, che gli operatori possano gran che. E' vero che i consorzi
hanno i soldi, ha aggiunto, ma c'è sempre il rischio che il comitato regionale di controllo bocci le loro iniziative in merito (tanto per dire su
quale terreno ci si muove!). Per la signorina Gementi il problema è di idee chiare e di decise scelte politiche da parte dell'ente pubblico.
Qualche genitore ha detto: se le cose dunque non si muovono, portiamoli alla Casa del Sole. Ma la Gementi ha precisato che non è
così semplice. La situazione va discussa collegialmente e poi si potrà prendere una decisione: ma non prima, ha detto, di conoscere
quel che vuole programmare l'Amministrazione provinciale. Anche se, ha detto ancora, 30 bambini (gli altri 30 circa assistiti dall’AIAS
sono adulti) non sono un problema insormontabile. E tenendo presente beninteso che la Casa del Sole ora come ora è una struttura
scolarizzata e che dimette i propri assistiti a 14 anni.
Benevelli ha detto a un certo punto: «lo ho detto quel che si può fare. Di più non posso dire, né posso parlare a nome di altri». La
discussione è stata pertanto rinviata a un appuntamento che dalla normale amministrazione potrebbe passare decisamente a quella
straordinaria: l'assemblea del Comitato sanitario di zona indetta per lunedì sera nell'aula consiliare del Comune. Potrebbe essere
l'occasione per poter chiarire senza ombra di dubbio quel che si può fare e quel che non si può nella precisazione di un quadro che,
riguardando al solito un aspetto tanto doloroso della realtà sociale è confuso oltre il consentito. Un terreno, insomma, in cui appare
tutt'altro che chiaro in che direzione ci si può muovere. Ma il contesto, la situazione, sono invece di quelle che richiederebbero passi
spediti e immediati.
LUCIANO SPAGNA
Dalla Gazzetta di Mantova del 11 ottobre 1976
DOCUMENTO N. 409
QUISTELLO
PIENA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA
La scuola quistellese, in tutti i suoi ordini, ha ripreso la sua attività.
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La scuola materna (4 sezioni nel capoluogo, 2 a Nuvolato, statali, ed una comunale a S. Rocco) ha dato inizio alle lezioni con orario
ridotto che si estenderà quanto prima all'arco di tutta la giornata onde soddisfare le richieste delle madri lavoratrici.
Un problema particolare per questa scuola si è appalesato nel capoluogo essendo i posti disponibili, 120, inferiori al bisogno.
Autorità scolastiche e comunali, in accordo con i genitori, sono al lavoro per risolvere il problema.
Nelle scuole elementari hanno avuto inizio i corsi di ricupero, istituiti dal Comune in accordo con la direzione didattica ed affidati in
capoluogo agli insegnanti Fiorio Tamassia e Lida Monesi, a S. Rocco alla signorina Attilia Berardi ed a Nuvolato alla signora Lia Barani
n. Mazzola.
Questa scuola ha registrato pure le riunioni del consiglio di circolo, dei consigli di classe e del collegio dei docenti che hanno, in
particolare, centrato la loro attenzione sulla sperimentazione alla scuola a pieno tempo a Schivenoglia e valutandone i risultati positivi
sono stati richiesti la continuazione e l'ampliamento alla classe III; sull'istituzione di corsi per attività integrativo da affidare a specialisti,
in accordo col Comune e sul recupero degli handicappati col loro inserimento nelle classi normali.
Affine di rendere l'inserimento produttivo socialmente e psicologicamente il collegio dei docenti ha chiesto la collaborazione di tre
insegnanti d'appoggio, una logoterapista ed un'équipe socio-psicopedagogica efficiente e disponibile.
Infine la scuola media ha registrato lo svolgimento degli esami di riparazione, la riunione degli organi collegiali ai vari livelli ed un
incontro fra gli insegnanti della scuola stessa con quelli delle quinte elementari per discutere sulla formazione delle prime classi.
S. P.
Dalla Gazzetta di Mantova del 13 ottobre 1976
DOCUMENTO N. 410
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 22 OTTOBRE 1976
L’anno millenovecento settantasei, il giorno ventidue ottobre, nella sede dell'I.M.P.P. "Casa del Sole", alle ore 15.30 su convocazione
del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:
- M.a Vittorina Gementi Presidente, Mons. Antonio Tassi, rag. Antonio Cepich, Prof. Cirillo Bonora, M.o Roberto Longo, Dr. Egidio
Lucchini membri
Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali.
Al primo punto, all'ordine del giorno, è indicato "Programmazione e studio del piano di lavoro provinciale e comunale"; il Presidente
ricorda che, per iniziare la discussione, esiste già la relazione circolare dell'Amministrazione Provinciale, di cui si è parlato nella seduta
precedente, ma che ognuno dei consiglieri può partire la altre considerazioni nel merito dell'argomento.
Il M.o Longo fa presente che c'è già un documento, uscito proprio oggi, del Comune e della Provincia sui servizi sociali e di assistenza
per il territorio, ma non è ancora possibile renderlo pubblico, perché non ancora discusso in tutte le sedi opportune e quindi non ancora
completo e ufficiale.
Il Dr. Lucchini dice che ci si è avviati in ritardo nel definire i programmi sui servizi nel territorio; non ritiene però che le iniziative del
Comune di Mantova siano in contrasto con i servizi della "Casa del Sole", infatti è di competenza del Comune di Mantova realizzare
forme di diagnosi precoce e decidere l'inserimento quando sia possibile; ci sono bambini, continua Lucchini, che vengono diagnosticati
dalla Casa del Sole e altri bambini da altri Centri, ma l'importante è che non ci si trovi in contrasto con quanto già compie l'Istituto, per
quanto riguarda i bambini scolarizzabili, di scuola materna ed elementare. Bisogna, dice Lucchini, stabilire un canale di comunicazione
operativo, tecnico, corretto, onde regolarizzare i servizi ed evitare le sovrapposizioni o i contrasti; le scuole dell'obbligo e gli asili,
attualmente, non possono da soli realizzare un proficuo inserimento e non si può fare a meno dei servizi che presta la "Casa del Sole".
Lucchini ricorda infine l'impegno del Consorzio Sanitario di Zona ad assumere personale per far fronte agli interventi di prevenzione.
Il Consigliere Longo informa di aver ricevuto, insieme a Cattabiani, stamattina stessa il documento di cui prima parlava e per questo
motivo non ha potuto analizzarlo a fondo; ma da una prima lettura ritiene che vi siano contenute proposte concrete, operative,
analitiche, ripete anche che non si può dare ufficialità al documento, perché non esiste ancora confronto delle varie parti interessate alla
discussione dello stesso.
Al M.o Longo interessano i criteri del documento, interessano meno invece le realizzazione pratiche indicate; gli sembra che la
Provincia di Mantova abbia fatto un notevole sforzo nel programmare un'ampia attività in tutti i campi di prevenzione, di medicina
sociale, di trattamento, del problema delle ragazze madri ecc. e nel
documento c'è un quadro della strutturazione di tutti i servizi del territorio provinciale.
A questo punto viene deciso di esaminare il documento di cui ha parlato il consigliere Longo, che viene letto dal Presidente. Questi,
dopo la lettura, pur riservandosi di leggere più attentamente e ponderarne il contenuto, dichiara che non solo il documento non prevede
gli scopi per cui esiste la "Casa del Sole", ma elimina il servizio della stessa: all'inizio quando si parla di fare all'Eleonora Gonzaga il
Centro Socio Educativo diurno per handicappati gravi, si prevede qualcosa che già esiste; il Comune e la Provincia vogliono gestire e
fare loro con tutti i bambini del territorio; a pagina 8 del documento, quando si fa distinzione fra scuola materna e scuola elementare, c’è
la dimostrazione che non si vuole più la "Casa del Sole", la si considera un ente privato, mettendolo insieme in tema di convenzioni ad
AIAS e Centro di Sermide; come può, si chiede il Presidente, continuare ad esistere la "Casa del Sole" per la Provincia se, per la scuole
elementare, si chiama in causa la stessa Casa del Sole come "ambulatorio"; ma il fine dello statuto per cui il Consorzio "Casa del Sole"
è sorto è un altro.
Come Presidente, la sig.na Gemerti ripropone ai consiglieri di riconoscere che la Provincia non vuole più la "Casa del Sole".
Il Presidente informa poi i consiglieri di aver parlato con i Sindaci di Gonzaga, Moglia e Pegognaga, i quali hanno detto di seguire la
circolare dell'Amministrazione Provinciale ed è in questa linea che quest'anno non viene svolto da questi Comuni il servizio di trasporto
degli alunni.
Longo dice di aver parlato anch'egli con questi Sindaci e di aver trovato da parte loro disponibilità ma non hanno i pulmini ed il
personale a disposizione. Il consigliere ritiene che il documento sia uno solo, ma le interpretazioni diverse; secondo il suo parere nel
documento si parla di coordinamento dei servizi previsti dalle disposizioni di legge e non vengono messe in discussione le finalità e le
funzioni della "Casa del Sole".
Il consigliere Lucchini dice che nulla vieta che si distinguano i tempi: oggi come oggi il Comune e la Provincia sono nella realtà della
"Casa del Sole", ma nel documento la Casa del Sole non sembra avere nessuna funzione; a lungo termine la situazione potrà cambiare
e allora anche il ruolo della Casa del Sole potrà essere diverso.
Il Presidente, rivolgendosi al consigliere Longo, ricorda che I'ENAIP, l'ANFFAS, il Centro di Sermide sono enti privati e hanno chiesto
loro di essere assorbiti dalla Provincia, mentre la "Casa del Sole" è un ente pubblico e quindi con proprie finalità e funzioni al servizio
della collettività nel territorio.
Cattabiani afferma che il documento non vuol escludere il servizio della "Casa del Sole" e fa l'esempio dell'Ospedale di Bozzolo che non
è previsto nel piano ospedaliero ma funziona ugualmente in una nuova strutturazione dei servizi; analogamente può darsi che la “Casa
del Sole” nel prossimo futuro abbia una sua funzione in altro tipo di programmazione dei servizi.
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Su questo si è tutti d'accoro, dice Lucchini, ma bisogna chiedersi se nel documento si parli dello spazio che può avere o non avere la
"Casa del Sole"; si parla di un centro per gravi, ma questo non è la "Casa del Sole"; circa il S.I.M. si è esclusi perché il servizio lo fanno
altri; per l'età scolare si parla solo di inserimento nelle scuole normali, tranne i gravissimi; Lucchini si chiede di nuovo qual'è lo spazio
reale della "Casa del Sole" in questo quadro, perché lo stesso Ente non è solo centro di sostegno o ambulatorio, ma è scuola speciale
dell'obbligo.
Vittorina Gementi afferma che, quando si è riunita la Consulta, o si riunisce, avrebbe dovuto invitare tutti i membri del Consorzio; è in
dispregio al rispetto di questi Enti, che fanno parte insieme al Comune e alla Provincia della "Casa del Sole", l'ignorarli apertamente.
Il Prof. Bonora desidera sapere anch'egli quale spazio viene riservato alla "Casa del Sole"; come rappresentante di un ente, membro
del Consorzio, desidera sapere per che cosa deve impegnarsi, anche Finanziariamente.
Il Dr. Lucchini ribadisce di voler distinguere la situazione attuale da quella che ci sarà a tempi lunghi e segnatamente per il 1980, data di
scadenza del Consorzio.
Bonora ripete che si deve essere molto chiari e precisi: se si deve continuare sulla base di quello che c'è o se invece si deve fare
qualcosa d'altro.
Il Presidente informa poi, fra i tanti episodi contrari alla "Casa del Sole", che operatori dell’ENAIP, d'accordo con la Provincia, sono
andati a casa di ragazzi frequentanti l'istituto, vedi Avanzi Angela, per convincere i genitori a trasferire i loro figli nei laboratori
dell'ENAIP: questo solo perché la Regione concede i contributi in ragione del numero dei minori frequentanti.
Per il pulimmo da concedere in gestione ai genitori e ai Sindaci dei Comuni di Moglia, Gonzaga e Pegognaga, dopo che il Presiedente
ha letto la relativa convenzione, viene adottata la seguente deliberazione:
delibera n. 113 - Concessione pulimino
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; richiamata la discussione delle seduta precedente relativa al problemi dei minori
residenti nei Comuni di Gonzaga, Moglia e Pegognaga per i quali quest'anno non viene organizzato il servizio di trasporto alla Casa del
Sole", come per gli anni scolastici precedenti; considerata la necessità che i bambini frequentino regolarmente la Scuola Speciale, di cui
hanno bisogno; tenuto conto che, dall' inizio dell'anno scolastico, i genitori di alcuni di questi bambini stanno facendo grossi sacrifici pur
di portare i figli a scuola con i propri mezzi e chiedendo permessi ove lavorano e che altri bambini sono ancora a casa; vista la richiesta
dei genitori di poter usufruire di uno dei tre pulmini in dotazione e di proprietà del Consorzio e udite le loro condizioni; all'unanimità
delibera di concedere, per l'anno scolastico 1976/77, il pullmino o scuolabus di proprietà FIAT 1100 MN 102755 ai Comuni di Gonzaga
e Moglia ed ai genitori dei minori interessati ai viaggi giornalieri dai Comuni di residenza a S. Silvestro. Le spese di viaggio relative al
carburante saranno sostenute dai Comuni di Gonzaga e Moglia e quelle relative
all'autista dai genitori interessati. (omissis)
dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 411
POGGIO RUSCO
NUMEROSI E INTERESSANTI GLI ARGOMENTI DISCUSSI DAL CONSIGLIO COMUNALE
Il consiglio comunale di Poggio Rusco, dopo una pausa piuttosto lunga, ha ripreso l'attività approvando alcuni importanti provvedimenti.
Erano assenti i consiglieri: Faustino Prandini, (DC), il prof. Giorgio Belluzzi (PSDI), Carlo Zapparoli (PCI).
Dell'ordine del giorno, proposto dalla giunta comunale ed approvato all'unanimità per il riassetto da parte del consiglio regionale degli
ospedali del Destra Secchia, abbiamo già riferito. la serata, a tratti vivace, ha riservato altre importanti decisioni.
Dopo la consueta lettura del verbale della seduta ore cedente, il sindaco Remo Verona ha aperto i lavori sottoponendo al consiglio la
ratifica di numerose deliberazioni adottate d’urgenza dalla giunta una buona parte delle quali venivano approvate all'unanimità, alcune
invece portavano ad ampie discussioni.
Sull'assunzione provvisoria di un'applicata di segreteria, avvenuta per malattia dell’unico impiegato, prima per un mese e poi
riconfermala per altri 5 mesi, stante il numeroso lavoro arretrato, si aveva il voto contrario del gruppo democristiano.
L'Ing. Eugenio Ghidini (DC) non ponendo discussioni sulla necessità dell'assunzione, sosteneva che per l'assunzione provvisoria si
doveva fare un avviso pubblico che, se non per il primo mese, si doveva fare per i 5 mesi successivi e definiva l'assunzione discutibile
ed il modo di agire non corretto.
Al capogruppo democristiano replicavano alcuni consiglieri di maggioranza sostenendo ragioni di forza maggiore nella decisione,
essendosi l'ufficio venuto a trovare completamente sguarnito.
Un'altra delibera che dava origine di un'ampia discussione con accenti vivaci e polemici era «l'incarico di un'insegnante di appoggio per
un bambino frequentante la scuola elementare (I° cl.)».
L'esperimento era stato avviato lo scorso anno su accordo del comune con la équipe medico pedagogica del Consorzio di Igiene
mentale ed il provveditorato, dopo che la direzione didattica di Poggio Rusco fu consenziente.
L'insegnante di appoggio (signora Albina Teresa Bonatti), secondo gli accordi fra gli organi preposti si reca
per 2 ore al giorno nella classe a svolgere il suo compito.
Sull'argomento interveniva l'ing. Ghidini (DC) il quale esprimeva un grosso timore circa l'assistenza agli handicappati che non sembra
sorretta da un apparato idoneo per inserire il bambino nella scuola normale.
L’ing. Ghidini affermava poi che il suo gruppo è favorevole a questi interventi ma esprimeva scetticismo sulla validità di questo
esperimento condotto per 2 ore giornaliere.
Di rimando il dott. Maurizio Lotti (PCI) facendo un po’ la storia dell'esperimento definiva l'esperienza a Poggio Rusco assolutamente
positiva ed affermava anche che nel consiglio di circolo ci sono nuove aperture favorevoli. La discussione si allargava e si scaldava
poiché l'ing. Ghidini sosteneva accesamente la tesi che l'inserimento viene fatto in modo aleatorio, anche se le modalità dell'inserimento
sono state stabilite con l'équipe medico psico-pedagogica. La delibera comunque veniva ratificata all'unanimità.
(omissis)
dalla Gazzetta di Mantova del 11 novembre 1976
DOCUMENTO N. 412
UDI
Questa sera conferenze a Marmirolo e a Bagnolo S. Vito
L'UDI invia con preghiera di pubblicazione:
«Questa sera, venerdì 12 novembre, alle ore 20.30, a Marmirolo, nella sala civica, l'avv. Maria Ruggenini terrà un pubblico dibattito sul
tema: “La donna e la società nel nuovo diritto di famiglia". Il dibattito fa parte di un ciclo di conferenze autorizzato dal ministero della
pubblica istruzione e organizzate dall'UDI in collaborazione con la biblioteca comunale.
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«Sempre questa sera Bagnolo S. Vito alle ore 20,30 nella scuola media, la dott. Isabella Schiappadori parlerà sul tema: "L'inserimento
degli alunni handicappati nella scuola e la formazione della équipe psicopedagogica”
«Anche questo dibattito fa parte di un ciclo di conferenza autorizzato dal ministero della pubblica istruzione e organizzate dall'UDI e
dalla biblioteca comunale La cittadinanza è imitata a partecipare».
Dalla Gazzetta di Mantova del 12 novembre 1976
DOCUMENTO N. 413
MOGLIA
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Sono stati trattati: trasporti, mensa, disadattati, sperimentazione, libri, biblioteche – Domenica 21 elezione degli organi collegiali
Nell'ultimo consiglio comunale, con 13 voti favorevoli e 6 astensioni, è stato approvato il piano per l'attuazione del diritto allo studio anno
scolastico 1976-77. Stralciamo dalla relazione dell'assessore m° Manlio De Vincenzi gli spezzoni più interessanti. «Nel piano sono
espresse le necessità che concorrono all'attuazione di una politica di sviluppo della scuola, come l'edilizia scolastica, la
programmazione scolastica, l'organizzazione degli studi, la sperimentazione didattica e l'innovazione educativa. Il tutto è stato elaborato
tenendo in debito conto il parere espresso dagli organi collegiali di gestione delle scuole»... Gli indirizzi prioritari sono: a) trasporto degli
alunni della scuola dell'obbligo; b) servizio mensa; c) disadattamento scolastico e problemi dei portatori di handicaps, d) libri di testo,
materiale didattico e biblioteche di classe; e) tempo libero e sperimentazioni didattiche.
(omissis)
Disadattamento e handicappati
Grave è il problema dei disadattati e degli handicappati sebbene tale fenomeno non ci colpisca pesantemente. Comunque ci si propone
di superare il disadattamento scolastico, soprattutto quello dei portatori di handicaps, in modo serio e completo. Per raggiungere questo
obiettivo è necessaria la presenza di una équipe socio-psico-pedagogica. Ciò darebbe la possibilità agli amministratori locali di proporre
l'inserimento dei disadattati e degli handicappati nelle normali strutture scolastiche.
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 13 novembre 1976
DOCUMENTO N. 414
RODIGO
CALMA E ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NELL’ULTIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO
Silenzio degli amministratori sulla vertenza Comune-sanitari – Tutti d’accordo per la costruzione del 3°lotto di fognature
(omissis)
Ha approvato la spesa per il trasporto di minori handicappati alla Casa del Sole per £ 659.000
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 novembre 1976
DOCUMENTO N. 415
MONZAMBANO
APPROVATO DAL CONSIGLIO IL «PIANO DI STUDIO 1976-77»
Riserve della minoranza sulla scuola materna
Uno dei punti più interessanti approvati nell'ultimo consiglio comunale di Monzambano è stato il «Piano di studio 1976-'77»,
Il piano è stato formulato con il concorso attivo di tutta la popolazione.
La proposta della giunta. infatti, ha le sue radici nelle discussioni e nel suggerimenti delle numerose riunioni di genitori, insegnanti,
amministratori e responsabili politici indette nel corso dell'anno. Nell'ultima dl queste, tenutasi il 6 settembre scorso presso la sede del
Comune per iniziativa degli amministratori, presenti tutti i rappresentanti interessati, sono state suggerite le linee di priorità che il
consiglio comunale ha esaminato ed ampliato.
Queste linee sono: frequenza alla scuola materna, trasporto alunni, inserimento handicappati, decentramento nelle scuole elementari,
sperimentazione didattica, medicina scolastica, borse di studio per gli alunni delle scuole superiori, giochi della gioventù.
L'assessore alla P.I., prof. Daniele Dall'Acqua ha presentato il piano rilevando che le proposte di quest'anno confermano in linea di
massima le scelte prioritarie dell'anno scorso e mirano a perseguire una politica di consolidamento delle stesse.
Dall'Acqua ha fatto notare che l'attenta pianificazione del servizio di scuolabus ha concorso in modo determinante all'eliminazione della
pluriclasse nella frazione di Castellaro e ha permesso la frequenza alla scuola materna di tutti gli alunni, soprattutto di quelli della
campagna.
Frequenza alla scuola materna e pianificazione dei trasporti rimangono dunque i servizi con i quali il comune di Monzambano si
impegna per realizzare il diritto allo studio.
L'assessore Dall'Acqua ha proseguito toccando i punti d'intervento per i quali il Comune sta cercando di perseguire una politica
articolata: l'inserimento degli handicappati nell'ambito della scuola elementare e l'impegno promozionale del Circolo in questo settore;
invita il consiglio a sostenere gli oneri finanziari derivanti dagli esperimenti didattici che vanno via via pianificando nella scuola
elementare e media, fa notare la precarietà del servizio di medicina scolastica, lamenta come problema insoluto la presenza della
pluriclasse nel plesso di Pille e suggerisce, infine, come temi di politica scolastica generale, una crescente collaborazione tra i comuni di
Monzambano e di Ponti sul Mincio per realizzare un consorzio che affronti i problemi di struttura per le scuole medie e un impegno da
parte di tutti nel far si che il «distretto scolastico» diventi una realtà al servizio del Comune.
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 17 novembre 1976
DOCUMENTO N. 416
ASOLA
MERCOLEDI’ INIZIA UN CORSO PARASCOLASTICO
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Il collegio docenti del circolo di Asola nella sua ultima riunione ha deliberato di tenere un corso, rientrante nell'utilizzo delle ore non di
insegnamento, sul tema: «Inserimento degli alunni handicappati: conoscenza e ricerca ambientale. Tempi e modi».
Il corso si articolerà in diversi incontri il primo dei quali presso l'aula magna delle elementari avrà, luogo mercoledì 24 corrente con inizio
alle ore 14,30. Relatore il prof. Giovanni Genovesi docente di pediatria presso l'università di Parma il quale svolgerà il tema: «Problemi
di socializzazione nella scuola primaria».
La seconda seduta avrà luogo, alla stessa ora, venerdì 3 dicembre. Parlerà Il prof. Enver Bardulla, docente di pedagogia all'università di
Parma - Sezione di Cremona, sul tema: «Educazione ed ambiente».
Al corso parteciperanno responsabili ed insegnanti di altri istituti scolastici cittadini e insegnanti di circoli vicini ad Asola.
Dalla Gazzetta di Mantova del 21 novembre 1976
DOCUMENTO N. 417
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL’1 DICEMBRE 1976
L’anno millenovecento settantasei, il giorno 1 dicembre, alle ore 15.00, nella sede dell'I.M.P.P. "Casa del Sole", in S. Silvestro di
Curtatone (Mn), si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:
- M.a Vittorina Gementi Presidente, Mons. Antonio Tassi, rag. Antonio Cepich, Prof. Cirillo Bonora, M.o Roberto Longo, Dr. Egidio
Lucchini membri
Risulta assente il signor M.o Giuseppe Cattabiani
Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
II Presidente ricorda che ci si doveva riunire dopo la Consulta ma è stato necessario convocare il Consiglio per la situazione del
Personale ausiliario creatasi dopo che il Comune di Mantova ha tolto un'altra bidella trasferendola ad altre scuole materne.
Informa che il Comune ha deciso di assumere un Sociologo ed uno Psicologo, ma il Comune stesso lavora in opposizione alla "Casa
del Sole" ed è ridicolo o qualcosa di peggio che il Comune stia dentro il Consorzio e poi faccia un discorso diverso dallo stesso; il
Comune non ha soldi per sostituire una bidella ed assume altri tecnici, con una spesa molto superiore e con gli stessi tecnici che
porteranno avanti un lavoro in opposizione; i due tecnici, senza coordinamento, faranno gli impiegati in ufficio, come fa attualmente una
testista assunta in precedenza dal Comune per lo stesso servizio". Si sono riuniti, riferisce la Sign.na Gementi, anche i componenti dei
Comitati Sanitari di zona, dove non si è stati invitati, ma dove si è ribadito che viene portato avanti il discorso dell'inserimento, ignorando
il servizio della "Casa del Sole"; questa è anche la direttiva dell'Amministrazione Prov.le. Il Presidente informa poi di essere andata in
Provveditorato per le Convenzioni del Centro Socio Psicopedagogico; viene chiesto che cambi il servizio e quindi il Provveditorato vuole
andare nelle varie scuole per l'inserimento, però la diagnosi in questo caso, bisogna pure che le faccia qualcun altro al posto della
"Casa del Sole”. Se la Convenzione si deve fare, bisogna che si sia d'accordo sul servizio della "Casa del Sole" e sui suoi limiti ben
definiti, in base ai fini dello Statuto del Consorzio. La Sign.na Gementi riferisce che sono pervenute parecchie domande di genitori
dell'Aias per la visita dei loro figli alla "Casa del Sole"; alcuni di questi sono già stati visitati e giudicati gravissimi, anche perché alcuni
erano stati in passato visti in Istituto e quindi trasferiti all’AIAS in una divisione di compiti stabilita a suo tempo per un miglior servizio ai
minori spastici. Dopo le visite, dice il Presidente, verranno anche le richieste di ammissione e l'Istituto si troverebbe in grave difficoltà
perché per il trattamento di questi "gravissimi" occorre avere personale preparato ad un servizio diverso da quello finora prestato; quindi
bisogna chiarire con l'Amm.ne Prov.le e l'AIAS il prossimo futuro, perché se ne vanno i "recuperabili" e arrivano i "gravissimi" e quindi si
dovrebbero cambiare le strutture con altro personale, tenendo però presente che poi diventerebbero tutti "gravissimi".
Il Prof. Bonora chiede qual è l'apporto dei vari Enti Consorziati e il Presidente risponde che la Provincia dà un contributo di £.
10.000.000.- annui, il Comune, £.5.000.000.- annui più personale di scuola materna, la Camera di Commercio £. 4.000.000.= da due
anni, l'A. A. I. contributi vari per i soggiorni e per attrezzature, quantificati in circa £. 10.000.000.- annui; la Mensa Vescovile concede
l'uso gratuito della "Villa" sede dell'Ente e del Parco annesso di Sua Proprietà.
Lucchini, riguardo alle Convenzioni ricorda quanto c'è scritto sulla recente circolare ministeriale per la quale devono essere già gli Enti
stessi a provvedere alle prestazioni ai Minori handicappati.
Vittorina Gementi risponde che l' Ente "Casa del Sole" ha sempre effettuato prestazioni a Minori esterni e già inseriti nelle scuole
normali. Il Presidente ricorda inoltre che l'ammontare delle Convenzioni sarà di parecchio inferiore a quello degli anni precedenti
essendo già stabilita una riduzione del 25% e dovendo ripartire le somme assegnate dallo Stato con altri Enti convenzionati col
Provveditorato.
Lucchini osserva che l'équipe dell'Istituto non è mai uscita nelle scuole normali per fare le diagnosi.
Il Presidente respinge l'osservazione di Lucchini dichiarando di non aver mai detto che la "Casa del Sole" ha dato prestazioni nelle
scuole esterne, ma sono state date prestazioni nella sede dell'Ente a tutti i bambini delle scuole esterne. Lucchini dice di comprendere
la situazione creatasi con il trasferimento della bidella ed anche di non essere d'accordo con il rifiuto da parte del comune di assegnare
materiale didattico alle insegnanti di suola materna della "Casa del Sole" come è stato fatto invece per le altre scuole. Secondo il
Consigliere l'assunzione dello Psicologo e del Sociologo da parte del Comune non è in contraddizione con la decisione di trasferire la
bidella perché l'assunzione di tecnici è in linea alla programmazione dell'Ente locale.
La Sign.na Gementi ripete che non è corretto da parte del Comune togliere personale da un servizio essenziale, quale quello della
"Casa del Sole", della quale il Comune fa parte, ed assumere personale tecnico che non svolgerà di fatto il servizio per il quale è stato
incaricato. La Sign.na Gementi riferisce poi di episodi verificatesi a S. Silvestro ed altrove con i ragazzi del gruppo appartamento creato
dall'Amministrazione Prov. le di MN; episodi che dimostrano come tale sperimentazione non sia valida per i ragazzi, non abbia
responsabili e provochi anche interventi della Magistratura.
Bonora afferma: “diamo i compiti diversi per servizi diversi e distinguiamo delle fasi di assistenza, ma non continuiamo in questa
opposizione o sovrapposizione: E' convinto che il Comune potesse benissimo lasciare le bidelle per il servizio alla "Casa del Sole". Il Dr.
Bonora dichiara di sentirsi a disagio ogni volta che viene in Consiglio: il Comune e la Provincia vanno avanti con proprie direttive, il
Provveditorato non svolge l'azione che gli compete e non si dice che cosa la “Casa del Sole" deve fare e quale servizio deve portare
avanti.
Bisogna anche pensare, dice il Presidente, ai problemi del personale dell'Istituto e dei genitori che sentono le tensioni conseguenti
all'azione del Comune e della Provincia. Basta vedere, come "Collegamenti", che dovrebbe essere la rivista degli operatori tecnici di
Mantova, riporti in modo falso ed ipocrita la reale situazione ed i servizi. Il Consigliere Bonora dice che ha parlato con il Presidente della
Provincia ed anche
son il Vescovo, facendo presenti le sue perplessità: che cosa si deve fare adesso in prospettiva delle scadenza del Consorzio.
Vittorina Gementi dice che bisogna decidere adesso per il 1980
Il Consigliere Longo interviene premettendo che è d'accordo totalmente con quanto detto da Lucchini ed in coerenza con quanto detto
l'altra volta; le perplessità e le incertezze di Bonora non sono solo, secondo Longo, nelle persone, ma sono nelle cose, e quindi bisogna
tenere i nervi saldi; non è facilmente chiarificabile le situazione nel tempo breve, bisogna che i rappresentanti degli Enti Consorziati
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operino azioni di stimolo; per il momento tenendo conto che la realtà cambia, la "Casa del Sole" ha una sua posizione e deve averla fino
al 1984.
Bonora afferma di non voler assistere alla morte lenta di una istituzione nella quale ancora egli opera. Ricorda che nel documento
programmatico ultimo della Provincia, si prevede la creazione di un altro Centro nella ex sede dell'Eleonora Gonzaga; quindi se la
"Casa del Sole” deve esistere fino a che si creerà l'alternativa e poi cessare, allora, dice Bonora, io me ne vado subito!"
Longo ricorda che a Mantova non è cambiata solo la situazione politica, ma anche quella sociale.
Mons. Tassi sollecita una decisione per quei casi di "gravissimi” per i quali è stata chiesta l'ammissione al Centro "Casa del Sole".
Secondo Longo conviene, prima di decidere, parlare con I 'Assessore Castagna della Provincia, sulle possibilità che l'AIAS continui a
dare il trattamento terapeutico agli spastici "gravissimi" .
Il Cons. Cepich afferma che bisogna decidere definitivamente di perseguire le finalità dello Statuto del Consorzio e non venire ogni volta
a rifare gli stessi discorsi e non sapere di preciso quale servizio svolgere. Il Consigliere informa gli altri Consiglieri che i filmati effettuati
alla “Casa del Sole" sulla sperimentazione del Centro, verranno inseriti presto negli audiovisivi nazionali dell'A.A.I. e quindi prima di
procedere a questo bisogna sapere come si vuole continuare.
Il Presidente viene delegato dai Consiglieri a parlare con l'assessore Castagna per i nuovi casi "gravissimi" che erano trattati dall'AIAS,
per poi addivenire ad una decisione definitiva.
(omissis)
DELIBERA N. 116: approvazione del bilancio di previsione per l’es. fin. 1977
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente che il Bilancio di previsione per l’es. fin. 1977 è già stato redatto osservando le
disposizioni vigenti in materia; esaminato attentamente il progetto di bilancio preventivo che presenta a pareggio entrate ed uscite per
un totale di £ 452.000.000; (omissis)
Accertato che poche sono le variazioni rilevanti rispetto al precedente esercizio e che riguardano: in Entrata: aumento delle rette del
Ministero della Sanità essendo stato aumentato l’ammontare delle rette pro-capite da parte del Ministero stesso; in Uscite: aumento
delle competenze lorde al personale dipendente; aumento delle spese di riscaldamento e per la refezione ed i soggiorni; esaminati pure
gli allegati del Bilancio: quadro A e B per la dimostrazione dell’avanzo e disavanzo di amministrazione, tabelle dei residui attivi e passivi,
prospetto degli andamenti al personale; all’unanimità delibera di approvare il Bilancio di Previsione per l’es. fin. 1977 (omissis)
dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 418
UOMINI, SICUREZZA SOCIALE E>.. CANI
Nel nostro Paese le contraddizioni e le storture non mancano di certo anche perché spesso fanno parte del modo diverso di intendere,
considerare e volere le varie cose: modo che deriva dai principi di libertà dei quali ognuno di noi, più o meno gode i diritti.
Tuttavia non si può ignorare che simili libertà vengano non raramente e a sproposito usate con una metodica tale da arrecare danno e
impedire ad altri il godimento dei propri diritti.
Così dobbiamo evidenziare una costante che impone diversi diritti e doveri finendo con il dividere la società in tanti livelli e per
conseguenza ci ritroviamo cittadini diversamente trattati e considerati.
Tutto questo anche perché le strutture assistenziali e sanitarie oggi operanti, «vegetano» nel senso più realistico della parola: si può
infatti affermare, senza tema di smentita, che per quanto riguarda la sicurezza sociale vi è in Italia una situazione fallimentare che
favorisce l'emarginazione.
Così ci troviamo ospedali che non offrono garanzie per quanto concerne la prevenzione, la terapia e l'assistenza, quando poi non
diventano essi stessi fonti dispensatrici di morbosità.
Abbiamo, nel campo degli anziani, gli istituti geriatrici i quali, nella quasi totalità, non sono altro che anticamere della morte per gente
non più ritenuta adatta a vivere nel contesto sociale.
Cosa dire dei manicomi che malgrado quella certa aria di modernismo sono tuttora retti in virtù di leggi vecchie di oltre settant'anni, leggi
che favoriscono sia la degenza sia i nuovi ricoveri.
C'è anche il problema dei carcerati tra cui sempre più troviamo giovani che spesso, per un errore dovuto anche al condizionamento
della società, finiscono per diventare dei delinquenti incalliti, magari solamente durante la detenzione preventiva.
Questo soprattutto per l' imponente funzionamento della giustizia, che impiega troppo e prezioso tempo per istruire i processi.
Come tacere delle «morti bianche» o degli infortuni che avvengono sui luoghi di lavoro: una piaga che pone l'Italia, in questo campo tra i
primi Paesi del mondo.
Come non si può certo non parlare del grave problema della droga, sempre più in aumento, che una legge recente non ha per nulla, o
quasi, risolto dal lato preventivo e riabilitativo.
Infine, la problematica degli handicappati, sempre più presente nei suoi molteplici aspetti, che non trova soluzione valida per carenze
sociali e strutturali che favoriscono sempre più disadattamento ed emarginazione.
Questo coacervo di storture e contraddizioni sociali che emergono maggiormente nell'attuale momento di crisi del Paese, sono il
risultato di un mancato impegno governativo, delle forze politiche e sindacali, di fronte alla tematica della sicurezza sociale.
Sono anche il frutto di una mancata presa di coscienza del cittadino verso questi problemi che vengono lasciati solo agli interessati e
agli addetti ai lavori: troppo spesso privi, gli uni e gli altri, di maturità politica.
Allora è chiaro che si tratta di preparazione e di cultura. Infatti il cittadino non nasce «vaccinato» contro le problematiche sociali ma può
divenirne vittima già dalla nascita (se non dal concepimento) e per tutto l'arco della sua esistenza.
La scuola dovrebbe divenire la fonte primaria di questa necessaria cultura civica atta alla formazione di cittadini responsabili di se stessi
e del loro prossimo.
Ma la scuola è preparata a questo?
Direi di no. La scuola così com'è, con í suoi gravi problemi e contraddizioni, è chiusa infatti alle realtà esterne perciò anche a quelle
sociali. Quand'essa interviene lo fa in modo stereotipo od emotivo ma mai affrontando a fondo i vari problemi.
Ultimamente si è potuto leggere su queste colonne, quanto stia a cuore a talune insegnanti e a scolari il problema dei cani e del loro
rifugio precario. Sia ben chiaro che, personalmente, non considero questo «amore» una colpa bensì una dimostrazione di sensibilità.
Tuttavia ciò è contraddittorio poiché parte da un ambiente, qual è la scuola, spesso tanto facile ad etichettare un essere umano financo
a proibirgli di frequentarla. Forse qualcuno, anche al di fuori dell'ambiente scolastico, non gradirà questo mio intervento. Però ho inteso
farlo in quanto, al di là della retorica, dobbiamo tener conto di una realtà oggettiva rappresentata dalla situazione drammatica che sta
investendo il nostro paese. In campo assistenziale ci si è comportati come la cicala ed ora stiamo precipitando in un inverno lungo e,
forse senza fine.
Agli ammalati, agli anziani, ai matti, ai carcerati, ai drogati, alle vittime del lavoro, agli handicappati e disadattati in genere, oggi si sono
aggiunti i terremotati, gli alluvionati e i disoccupati.
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A piaghe sociali oramai radicate si stanno aggiungendo drammi di altri esseri umani che, con lo Stato che abbiamo, difficilmente
potranno cancellare la loro tragedia umana. Ognuno, sia chiaro, fa le scelte e le campagne che ritiene valide. Tuttavia pur rispettando le
bestie, ritengo che sempre di animali si tratta sebbene per molteplici aspetti, a volte, si comportino più «umanamente» della stessa
specie umana.
Per questo, anche se contraddetto, continuerò a portare avanti il discorso per una migliore condizione umana convinto che,
indirettamente, se ne avvantaggerebbero anche gli amici dell'uomo.
CARLO TONI
(consigliere nazionale Associazione italiana Assistenza Spastici)
Dalla Gazzetta di Mantova del 5 dicembre 1976
DOCUMENTO N. 419
NELLA RIUNIONE DELL’ALTRA SERA
LUNGA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE SULLE SCUOLE MATERNE E I SERVIZI SANITARI
Approvate le relative delibere – Convenzione col ministero della difesa per il distacco presso il Comune di obiettori di
coscienza che hanno optato per il servizio civile – Eletti i consiglieri in seno all’assemblea del Comprensorio
Gestione partecipata nelle scuole materne e servizi sanitari, con particolare riferimento agli handicappati, sono stati i due argomenti
principalmente discussi nella riunione dell’altra sera del consiglio comunale nel corso del quale, come abbiamo anticipato nell'edizione
di ieri, sono stati eletti anche i consiglieri che rappresenteranno il Comune in seno all’assemblea del Comprensorio di Mantova. La
ripetiamo: Benatti per la DC, Ruberti per il PSDI, Prandi per il PSl, Gianchino per il PRI, Cavandoli per il PLI e Lodi Rizzini per il PCI.
Voto unanime ad eccezione di quello contrario del consigliere missino Fatti, il quale ha letto in proposito un breve documento nel quale
è detto che il suo partito ritiene l'istituzione dei comprensori in questo momento di crisi economica un ulteriore aggravio della spesa
pubblica non condivisibile e anzi rifiutabile per motivi di «ordine sociale, morale ed economico».
Discussione dunque sulle scuole materne e sull'aggiornamento dell'esperienza di gestione partecipata (l'elezione dei consigli) iniziata
quest'anno, la via della partecipazione, della gestione dal basso, è lunga e difficile: su quello concordano tutti, giunta come opposizione,
ovviamente con differenziazione di tono (la delibera è stata approvata con l'astensione di MSI, PRI e Rinnovamento). Cosa ha detto
l'opposizione dc, in particolare attraverso il consigliere signora Azzi Storti? Che senza un vero e proprio regolamento generale la
gestione partecipata rischia di rimanere un fatto puramente formale, mentre al contrario il regolamento stabilirebbe finalità, strutture,
rapporti per la realizzazione di un servizio moderno e funzionale. Senza regolamento la gestione partecipata, ha detto la signora Azzi
Storti, rimane un'etichetta applicata a una realtà che rimane quella di sempre. Una realtà ha detto che vede le maestre nell'impossibilità
di realizzare l'intersezione perché sono continuamente spostate da una scuola all'altra a non possono realizzare pertanto i piani di
lavoro e in buona parte sono costrette a collaborare con se stesse. E a proposito di realizzare l'esperienza appieno in una sola scuola a
titolo sperimentale.
L'assessore Benevelli (il rappresentante dc aveva precisato che l'assessore non è «colpevole» della situazione) ha risposto dicendo di
condividere queste perplessità. Ma nondimeno, ha aggiunto, occorre proseguire sulla via indicata per realizzare quello che si prospetta
uno sforzo molto prolungato, per di più complicato dalla crisi economica, che impedisce al Comune di assumere personale anche
supplente temporaneo. Lento, faticoso l'avvio, ha detto ancora, ma comunque c'è stato e oggi la prospettiva di un nuovo regolamento si
pone in termini meno traumatici di quanto non sarebbe avvenuto soltanto due anni fa. Si alle critiche, ha detto ancora purché si porti
avanti un indirizzo che dovrà sciogliere quelli che ha definito i «nodi storici» dei rapporti col personale, con i sindacati, tra i diversi
servizi. Che è come dire che gestione partecipata(e in futuro sociale) vuol dire soprattutto la creazione di una cultura (oltre che di
metodi) in grado di esprimerla, come ha detto il sindaco on. Usvardi intervenendo sulla questione quando ha indicato che il problema è
anche di maturità individuale, di coscienza e annunciando che ci sarà un convegno sui quartieri al fine di individuare una metodologia
della partecipazione in vista dell'elezione dei consigli di quartiere, ai quali si intende affidare responsabilità di autogestione, la sola forma
di reale partecipazione con tutti i dubbi e le apprensioni che derivano dal fatto che ci si trova ad agire su un «terreno che è ancora da
arare».
Voto favorevole di PCI, P.S.I, DC, PSDI e PLI, come abbiamo detto, e di attesa (astensione) di MSI, PRI e Rinnovamento
Con il solo voto contrario della rappresentante di Rinnovamento, signorina Gementi, il consiglio ha poi approvato la devoluzione al
Comune da parte del Comitato Sanitario di Zona Mantova 1-Centro della somma di 10 milioni per la riabilitazione di handicappati.
Con questa somma verranno assunti due terapisti della riabilitazione, a disposizione del servizio di medicina scolastica e quindi
indirizzati a favorire l'inserimento degli handicappati, però fruibili anche da parte delle altre strutture esistenti, in particolare I'AIAS.
Sulla questione si è sviluppata una lunga discussione. Carreri, per il PCI, ha detto che l'assessore alla sanità deve portare in consiglio
un quadro completo della situazione dei disabili e degli handicappati e che l'obiettivo deve essere di superare l'iter Regione-CSZComune, per fare in modo che il Comune diventi il momento coordinatore di questo settore. E' giunto il momento, ha concluso, di
portare un quadro organico in consiglio, anche per evitare che ognuno si doti di propri riabilitatori senza, appunto, far rientrare i rispettivi
Interventi in un piano organico di azione.
Per la DC, Benatti, dicendosi sostanzialmente d'accordo con Carreri, ha detto che questo è un momento dl riflessione: o si rivaluta la
commissione consigliare di sanità, oppure si crea, come prevede la legge, un comitato di coordinamento. E la questione a suo avviso va
dibattuta con tutto l'«hinterland» mantovano che fa capo all'ospedale cittadino.
La signorina Gementi, motivando il suo voto contrario, ha detto che questo tipo di intervento denuncia che non esiste un piano da
perseguire. Per questo, ha aggiunto, questi 10 milioni potevano essere spesi diversamente, a favore dl una struttura esistente o
creandone un'altra in termini di nuovo servizio sociale. Con questa spesa si va incontro a una dispersione di fondi e in sostanza non
avremo nulla di più di quanto abbiamo avuto finora, nella totale assenza di una linea programmatica.
E' in sostanza riemersa la questione del neuropsichiatra infantile, più volte sollevata in diverse occasioni. Prescindendo dal fatto che il
concorso in proposito deve farlo la Provincia, il sindaco Usvardi ha precisato che i precedenti concorsi sono sempre andati deserti.
C'è una scarsità spaventosa di simili specialisti in Italia, ha detto Usvardi, ricordando quanto si fosse dato da fare a suo tempo per
trovarne uno. Anche Benevelli, ricordando i motivi che rendono oggettivamente difficile reperire la figura del neuropsichiatra infantile (è
anche una questione di mezzi: 10 milioni non basterebbero), motivi che derivano dalla stessa scuola italiana, dalla mancanza di un
controllo universitario, ha chiarito che la decisione presa dal CSZ vuole fornire un minimo di dotazione ai servizi già esistenti a Mantova
per l'inserimento nella scuola e nella società degli handicappati.
La Gementi ha replicato ancora che non è ai CSZ che si deve chiedere una linea programmatica, ma è il Comune che deve darsene
una: i due operatori, senza un medico specialista che li appoggi (concetto enunciato anche dalla Azzi Storti) non costituiranno un
contributo per nessuno, e pertanto, ha concluso, la decisione era rivedibile. Il sindaco ha invece chiarito che il consiglio era chiamato a
votare su una decisione presa non in questo ambito, ma in quello del CSZ.
Alla fine, dopo interventi di Verona (coordinare in attesa di una unica struttura sanitaria), Fatti (positivo l'intervento del CSZ anche se
non risolutivo) e Avanzi (unificare i servizi nel territorio, non all'interno delle istituzioni; il vero problema, al di là della coincidenza tra
Comune e CSZ, è quello degli altri comitati sanitari della provincia, ovvero la necessità di addivenire a un consorzio più ampio), la
discussione si concludeva con una dichiarazione di voto del capogruppo della DC Ruggerini, il quale affermava che malgrado le molte
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perplessità, il suo gruppo avrebbe votato a favore in quanto l'assessore - Benevelli aveva assicurato che con i 10 milioni si supplirà alla
mancanza del medico specialista, sia nell'ambito della medicina scolastica che aiutando gli handicappati dell'AIAS. Però, ha detto,
esigeremo in futuro tutte quelle informazioni che ci consentiranno di seguire l'operato dell'équipe del Centro psico-pedagogico, nonché
per poter far parte delle relative commissioni, chiedendo altresì che in queste vengano inclusi anche i genitori degli handicappati.
Il consiglio ha poi approvato, con il solo voto contrario del MSI («Perché siamo per un esercito di volontari»), la convenzione con il
ministero della difesa per il distacco presso il Comune di obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile (con
esplicita richiesta di personale con caratteristiche scientifiche, da poter usare nei servizi sociali); il progetto dei lavori di sistemazione di
alcune vie cittadine (in Te Brunetti), con raccomandazioni (Veneri) che quando si interverrà in centro storico si preservi il caratteristico
acciottolato; la liquidazione finale e il collaudo dei lavori di costruzione della nuova palestra della scuola elementare «De Amicis» di
Borgo Pompilio; l'acquisto di nuove azioni della BAM. I lavori sono stati aggiornati alla prossima settimana.
Dalla Gazzetta di Mantova del 8 dicembre 1976
DOCUMENTO N. 420
SUL «NO» DEL MSI-DN AL COMPRENSORIO COMUNALE
Egregio direttore,
con l'ultima seduta del consiglio comunale ancora una volta abbiamo assistito alla poco decorosa spartizione delle prebende attuata
dall'«arco costituzionale» che qualcuno, a ragione, definisce ormai «arco costituzionale S.p.A.».
Questa volta sono stati elargiti come premio per i «bimbi buoni» dell'«arco» (S. Lucia è prossima) alcune poltroncine in seno al
comprensorio mantovano.
Dubito che í mortali cittadini, cioè quelli che pagano le tasse, l'una tantum e il caro-vita, sappiano a cosa serve, come funzioni, che
attività svolga questo nuovo sottoprodotto dell'apparato politico locale.
In ogni modo credo che le recenti acquisizioni in materia di organismi regionali, le consumate esperienze riguardanti le strutture
comunali e provinciali le ben nota organizzazioni degli enti locali potrebbero aprire gli occhi a tutti coloro che per un verso o per l'altro si
sono interessati del problema comprensoriale magari con l'illusione di trovare in esso qualcosa di valido e di promettente.
Ma cosa rappresenta in realtà, nel tessuto connettivo sociale questo ennesimo costrutto? Nulla di nuovo. Niente in cui si possa credere.
Il comprensorio non è altro che un tentativo trasformistico attuato dal potere per darsi un volto nuovo e di conseguenza una maggiore
credibilità politica.
Esso rappresenta la cipria, il rossetto, il trucco della matrona di felliniana memoria che, nonostante l'oscenità che di per sè stessa
rappresenta, non vuole arrendersi alla pace dei sensi.
Così l'altra sera, in consiglio comunale, come al solito erano tutti d'accordo.
Comunisti e democristiani prima di tutto. Poi gli altri, quelli che si illudono che stare dalla parte della DC e del PCI significhi contare
qualcosa. Anche loro comunque erano contenti della briciola ottenuta.
Solo la Gementi non è stata accontentata, ma I' avv. Ruggerini, capogruppo tutto dicci, l'ha subito tonificata con un convincente «de
profundiis».
Sembra così che fino al 1981 la «Casa del Sole » (dell'avvenire?) potrà avere ancora una ventata di ossigeno...
Dopo sarà ancora sufficiente pregare?
Noi invece, questa volta, ci siamo autoesclusi.
Le altre volte pensavamo di trovarci in una assise autenticamente democratica dove le maggioranze e le minoranze avrebbero trovato
un coagulo, di volta in volta, intorno al buon senso, intorno al desiderio di gestire la nostra città con criteri nuovi, umani, legati dalle
sgangherate alleanze politiche del vertice nazionale, troppo lontano da noi provinciali e troppo discutibile.
D'accordo, nessuna collusione sui problemi di fondo, su quelle che in termini roboanti si chiamano ideologie, ma vivaddio, forse che le
fogne, se puzzano, puzzano solo per noi e non per quelli che siedono in giunta? O forse che se viene creata una struttura valida e
funzionante, per amore di bandiera, deve essere denigrata a tutti i costi, solo perché siamo all'opposizione?
Questi, in termini volutamente semplicistici ma reali erano, e forse lo sono ancora, i motivi che ci hanno spinto ad inserirci nella
dialettica del consiglio comunale.
Abbellire, migliorare, rilanciare, accreditare questa nostra città in cui siamo profondamente innamorati, anche se da una posizione non
di potere. Certo da una posizione spesso critica ma sempre, ed i documenti ce ne danno atto, di proposta, di confronto, di verifica.
Poi ci siamo resi conto che il potere esercitato dall'«arco costituzionale», non aveva bisogno di noi, non tanto perché eravamo i
«cattivi», i «faciun», gli stangatori a tempo pieno, le sirene della CIA, i provocatori in servizio permanente (per la fraseologia più
aggiornata rivolgersi comunque a «Lotta Continua», ma perché la lottizzazione dei vari enti aveva bisogno di un certo tipo di omertà che
noi non avremmo potuto garantire se non con il rischio di mettere a repentaglio la nostra reputazione di uomini liberi, disarticolati da
questo sistema opprimente ed utile solo a se stesso.
Da ciò si può dedurre perché il sistema non ha permesso che ci fossero i nostri rappresentanti in seno ai vari consigli di
amministrazione come all'ospedale, all'Istituto geriatrico, all'Acqua e gas, alla A.P.A.M., alla «Casa del Sole» e così via.
Mi vengono a dire perché siamo fascisti.
Non siate sciocchi.
Non abboccate al solito trucco. E' che daremmo molto fastidio, non essendo allineati a chi considera la gestione della cosa pubblica un
fatto personale e clientelare e pertanto estraneo agli autentici interessi della cittadinanza.
Ecco perché non abbiamo voluto inserire la nostra candidatura a livello del comprensorio, di questa nuova struttura cioè che mantiene
tutti i vecchi difetti dei vari enti locali deviati nella loro funzione dalla gestione dell'«arco costituzionale».
Quando poi i nostri comuni, la provincia, gli ospedali e gli altri enti elargiscono stipendi da fame ai loro dipendenti, prospettando il blocco
salariale o addirittura il mancato pagamento dei prossimi stipendi, ci sembra che la creazione di un altro dispendioso e poco utile istituto
sia completamente fuori luogo e fuori tempo.
A primavera, infine, vi saranno le ,elezioni dei comitati di quartiere, cioè di altri organismi in cui verrà, polverizzato il già , minuscolo
esercizio della gestione comunale.
A Novara, dove le elezioni per i comitati di quartiere si sono svolte recentemente, la spesa sostenuta dal Comune per la sola
operazione di voto si è aggirata intorno ai 100 milioni di lire.
Ci sembra davvero lesivo per la dignità dei nostri dipendenti, molti dei quali percepiscono ancora meno di 2 milioni all'anno, prospettare
una spesa di questo genere solo per inebriarsi ancora una volta di falso populismo conservando, d'altra parte, tutta l'arroganza del
potere.
Dott. Francesco Fatti
(consigliere del MSI - DN
al Comune di Mantova)
dalla Gazzetta di Mantova del 9 dicembre 1976
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DOCUMENTO N. 421
DA DOMANI UN CONVEGNO SUL TEMA «HANDICAPPATI, SCUOLA E LAVORO»
L'U.D.I. e le A.C.L.I. di Mantova organizzano un convegno provinciale da domani al 18 dicembre, presso l'aula magra dell'istituto
magistrale Isabella d'Este, su un tema di notevole interesse: «Handicappati, scuola e lavoro».
Data l'importanza degli argomenti trattati, le loro implicazioni umane e sociali, è prevista una larga partecipazione di pubblico, oltre ad
un proficuo dibattito.
Questo il programma:
Domani 15 - ore 21: «Prevenzione e riabilitazione».
Giovedì 16 - ore 21: «L'handicappato nella scuola di tutti».
Venerdì 17 - ore 21: «L' handicappato nel mondo del lavoro».
Sabato 18 - ore 15: «Handicappati ed enti locali».
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 dicembre 1976
DOCUMENTO N. 422
UN CONVEGNO PROVINCIALE DA OGGI AL 18 DICEMBRE
PER L’INSERIMENTO DELL’HAMDICAPPATO NEL MONDO DELLA SCUOLA E DEL LAVORO
L’incontro è promosso dall’UDI e dalle ACLI mantovane e si svolgerà nella sede dell’Istituto magistrale «Isabella d’Este»
Da parte dell’UDI e delle ACLI mantovane riceviamo con preghiera di pubblicazione:
Le più importanti acquisizioni cui è arrivato il dibattito tecnico-politico che si è sviluppato in questi ultimi anni intorno al problema degli
handicappati sono, da una parte, l'affermazione che una società democratica a misura d'uomo deve consentire la partecipazione anche
dei più deboli, assicurando loro le stesse opportunità di dignità, di salute, di formazione e di lavoro di tutti i cittadini, dall'altra il
riconoscimento che prevenzione riabilitazione e socializzazione non sono e non possono essere considerati tre momenti distinti e
separati nel tempo del processo di recupero dell'handicappato, bensì interventi complementari e inscindibili da condurre
contemporaneamente e quanto più precocemente possibile.
Si tratta dl principi di fondo che richiedono una radicale revisione delle concezioni che hanno tradizionalmente guidato l'attività
pedagogica e l'azione dell'intervento pubblico (ovvero l'azione politica) ed ispirato gli interventi in questo settore.
Fino ed oggi si può affermare, con le dovute eccezioni, che sul problema del recupero l’handicappato è ancora oggetto di interventi
tecnico - specialistici per l'istruzione, l'addestramento, il lavoro, sempre condotti nell'ambito di strutture separate, finendo così per
sancire l'esistenza di due mondi: quello dei sani e quello degli svantaggiati, precludendo ogni possibilità di socializzazione del soggetto
e, soprattutto di socializzazione dell'handicap.
L'handicappato, in difficoltà, sradicato dal suo normale ambiente di vita, si è trovato «emigrante» in vari istituti o centri speciali, costretto
a vivere esperienze eccessivamente protette, ma ancor più artificiali, prive di stimoli e di occasioni di interazioni con i suoi coetanei, con
la conseguenza d'impedire e ritardare gravemente ogni processo riabilitativo e decretandone l'emarginazione.
Il mondo dei sani in questa, tutto sommato, comoda e artificiosa separazione operata fra i suoi membri (con l'avallo di postulati di
efficienza e pseudo-scienza), ha ritardato ed ancora oggi ritarda a prendere consapevolezza di questi problemi, mantenendo intatti
vecchi pregiudizi ed atteggiamenti di ripulsa, quasi a ritenere plausibile che possa esservi «un altro» da noi che non ci riguarda o che, in
ogni caso, riguarda solo istituti o centri specializzati.
Che il soggetto portatore di handicap abbia bisogno di interventi sanitari e psico-pedagogici specifici è cosa naturale, necessaria ed
importante, ma ciò devo essere acquisito e diventare prassi operativa è che questi interventi raggiungono risultati ben più apprezzabili e
significativi sul piano del recupero e della riabilitazione se si effettuano nel normale ambiente di vita, nelle normali sedi di
socializzazione: famiglia, scuola, mondo del lavoro, nei quali la persona handicappata, interagendo con gli altri, compie per vie normali il
suo processo di crescita e di inserimento. E’ tuttavia, necessario non solo affermare, ma operare una volta per sempre per l’inserimento
sociale dell’handicappato, offrendo a questa svantaggiata categoria di cittadini servizi di prevenzione e riabilitazione e occasioni di
formazione e di lavoro non diverse da quelle offerte agli altri cosiddetti «normodotati».
Già un anno fa, nella consulta organizzata dal Comune e dalla Provincia di Mantova sui problemi dei soggetti in condizioni di handicap,
con la partecipazione delle forze politiche, sindacali, sociali e operatori del settore, ci si era ritrovati sostanzialmente d'accordo su questi
discorsi, al punto che più d'uno li considera ormai acquisiti. E' proprio cosi? E' proprio vero, come è stato scritto stilla stampa locale, che
la consulta è stata un'occasione mancata? E' necessario ed urgente oggi discutere ancora di queste cose?
L’UDI e le ACLI di Mantova ritengono di sì. A questo scopo hanno organizzato nell'aula magna dell’istituto magistrale Isabella d'Este
della città un convegno provinciale sul tema «L'inserimento dell'handicappato nella scuola e nel lavoro» con un programma così
articolato:
Oggi, mercoledì 15 dicembre ore 21: «Prevenzione e riabilitazione». Dott. Silvano Boccardi dell'Ospedale S. Carlo di Milano.
Comunicazioni dell'AIAS di Sermide e dell'AIAS di Mantova. Discussione.
Domani 16 dicembre ore 21 «L’inserimento degli handicappati nella scuola di tutti». Dott. Milena Legnani, direttrice didattica; prof.
Giovanni Degli Esposti, preside di scuola media. Dott. Giovanni Belgrano, direttore didattico, consigliere regionale. Discussione.
Venerdì 17 dicembre ore 21: «L'inserimento dell’handicappato nel lavoro». Tavola rotonda con i rappresentanti: Federazione sindacale
sindacati scuola CGIL - CISL - UIL, Associazione Industriali, Unione Provinciale Artigiani. Comunicazioni dell’ENAIP e ANFAS.
Discussione.
Sabato 18 dicembre, ore 15: «Handicappati e enti locali». Incontro con gli amministratori. Dott. Luigi Benevelli, assessore comunale;
cav. Giovanni Castagna, assessore provinciale, Centro Sociale Consorziale di Chiari. Conclusioni.
Al convegno sono invitate tutte le forze politiche democratiche, sindacali, sociali, gli amministratori degli enti locali, le associazioni dei
genitori, gli operatori sociali, della scuola e del mondo del lavoro, oltre a tutta la cittadinanza, affinché la partecipazione risulti più ampia
ed il dibattito il più qualificato possibile.
Dalla Gazzetta di Mantova del 15 dicembre 1976
DOCUMENTO N. 423
Promosso dall’UDI e dalle ACLI
A) Prosegue stasera al “D’Este” il convegno sugli handicappati
Tema in discussione: «L’inserimento dell’handicappato nella scuola di tutti»
L'Unione Donne Italiane informa
«Continua nella giornata di oggi il convegno promosso dall'UDI e dalle ACLI sul tema: "Handicappati, scuola e lavoro ". Alle ore 21
nell'aula magna dell'istituto magistrale "Isabella d'Este" (via Giulio Ramano 1, parleranno: la professoressa Milena Legnani, direttrice
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didattica; il prof. Giovanni Degli Esposti, preside della scuola media di Sermide; il dott. Giovanni Belgrano, direttore didattico, consigliere
regionale.
«Argomento in discussione: "L'inserimento dell'handicappato nella scuola di tutti ". L'incontro è aperto alla partecipazione di tutti i
cittadini».
Dalla Gazzetta di Mantova del 16 dicembre 1976
Questa sera al convegno promosso dall’UDI e dalle ACLI
B) HANDICAPPATI E INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
L'Unione Donne Italiane prega di pubblicare:
«Prosegue, in un clima di notevole interesse e di costruttivo dibattito, il convegno provinciale promosso dall’UDI e dalle ACLI sul tema
"Handicappati, scuola e lavoro ".
«Questa sera alle ore 21, nell'aula magna dell'istituto magistrale "Isabella d'Este", si terrà una tavola rotonda sul tema: "L'inserimento
dell'handicappato nel mondo del lavoro", con i rappresentanti della federazione sindacale sindacati scuola CGIL-CISL-UIL ; dell'
Associazione Provinciale degli Industriali e dell'Unione Provinciale degli Artigiani. Faranno seguito le comunicazioni dell'ENAIP e dell'
ANFAS e poi il dibattito. La partecipazione è aperta alla cittadinanza tutta».
Dalla Gazzetta di Mantova del 17 dicembre 1976
C) CONVEGNO HANDICAPPATI
Il comitato provinciale dell'Unione Donne Italiane ci prega di pubblicare:
«Si conclude oggi, dopo tre giorni di intenso dibattito, il convegno provinciale, organizzato dall'U.D.I. e dalle A.C.L.I. sul tema:
"Handicappati, scuola e lavoro".
Alle ore 15 nell'aula magna dell'istituto magistrale " Isabella d'Este " ci sarà l'incontro con gli amministratori mantovani. Introdurranno il
dibattito il dott. Luigi Benevelli, assessore comunale, il cav. Giovanni Castagna, assessore provinciale, il sig. Nino Rossi, presidente del
C.S.Z. di Mantova 1/Centro.
Seguiranno le comunicazioni del centro consorziale handicappati di Chiari (Brescia). La cittadinanza è invitata a partecipare».
Dalla Gazzetta di Mantova del 18 dicembre 1976
Questa sera al convegno promosso dall’UDI e dalle ACLI
D) HANDICAPPATI E INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
L'Unione Donne Italiane prega di pubblicare:
«Prosegue, in un clima di notevole interesse e di costruttivo dibattito, il convegno provinciale promosso dalI’UDI e dalle ACLI sul tema
"Handicappati, scuola e lavoro ".
«Questa sera alle ore 21, nell'aula magna dell'istituto magistrale "Isabella d'Este", si terrà una tavola rotonda sul tema: "L'inserimento
dell'handicappato nel mondo del lavoro", con i rappresentanti della Federazione sindacale sindacati scuola CGIL-CISL-UIL ; dell'
Associazione Provinciale degli Industriali e dell'Unione Provinciale degli Artigiani. Faranno seguito le comunicazioni dell'ENAIP e dell'
ANFAS e poi il dibattito. La partecipazione è aperta alla cittadinanza tutta».
Dalla Gazzetta di Mantova del 17 dicembre 1976
E) VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL’17 DICEMBRE 1976
Il Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" si è riunito, convocato dal Presidente, il giorno 17 dicembre millenovecento
settantasei, , alle ore 15.00, presso la sede dell’Istituto. Con i seguenti consiglieri presenti:
- M.a Vittorina Gementi Presidente, Mons. Antonio Tassi, M.o Roberto Longo, Dr. Egidio Lucchini membri.
Assenti giustificati risultano i consiglieri: rag. Antonio Cepich e Prof. Cirillo Bonora e M.o Giuseppe Cattabiani
Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato presente il numero legale dei Consiglieri, apre la seduta. E’ del parere di rinviare il 2° punto all’ordine del
giorno: “Rapporti Enti Locali – Casa del Sole – AIAS”, non essendo tutti i Consiglieri presenti e non avendo altresì esaurito gli incontri
con l'assessore provinciale Castagna.
A questo proposito il Presidente informa di aver già incontrato il Dr. Benevelli ed il Sign. Castagna; mentre il primo ha assicurato che
l'AIAS avrebbe continuato il servizio finora svolto e quindi sarebbe stata in grado di dare ai minori spastici il trattamento terapeutico
necessario, il Sign. Castagna ha, dopo solo mezz'ora dato una versione opposta sulle possibilità di continuità del servizio delI'AIAS ed
ha anzi chiesto che la "Casa del Sole" possa accogliere i bambini "gravissimi" dell'AIAS, mentre questa continuerà con i bambini "lievi".
Come sempre, dice il Presidente, non si fa un discorso chiaro; e poi l’AIAS non può svolgere un servizio utile ed efficace tenuto conto
che ci manca la "testa" e cioè un Neuropsichiatra infantile che faccia le diagnosi, dia gli orientamenti terapeutici da praticare e dia un
sufficiente coordinamento alle attività terapeutiche. E’ stato fatto un successivo incontro con il Sign. Castagna presenti il Dr. Pagani, il
Sign. Toni per l'AIAS, la Sign.na Gementi e la Sign. Elvira Sanguanini per la "Casa del Sole", ma non si è arrivati ad una risposta chiara
e concreta di quello che l’AIAS vorrà e riuscirà a fare. Avrebbe dovuto esserci un altro incontro con l'assessore Castagna , dice la
Sign.na Gementi, ma il Dr. Savioli della Provincia ha telefonato dicendo che l'incontro era rinviato senza fissare la nuova data. Il Dr.
Gobio Casali, informa poi il Presidente, nel Comitato sanitario di zona, ha chiesto che la "Casa del Sole" mettesse a disposizione un
padiglione per i minori accolti attualmente in altri Enti Locali di Mantova ed anche per questo avrebbe dovuto esserci un incontro per
programmare, per decidere, ecc. Insomma, conclude il Presidente, Comune e Provincia non riescono o non vogliono definire un
programma chiaro di servizi.
La Sign.na Gementi informa anche sui rapporti intercorsi con il Provveditorato agli Studi per la Convenzione del Centro psicoPedagogico; è stata scritta una nota di accompagnamento della Convenzione dal Provveditorato per il Ministero con giudizi
parzialmente negativi, anche in contrasto con il contenuto della Convenzione e quindi la Sign.na Gementi dubita che il Ministero approvi
la Convenzione, dovrà andare personalmente a Roma per dare atto di quanto invece la situazione sia diversa da quella illustrata dal
Provveditorato di Mantova.
II Consigliere Longo informa che avrebbe dovuto essertici nella giornata di ieri un incontro con Castagna poi non si è fatto; egli afferma
che può essere naturale che non sempre vi siano idee chiare e lucide, ma al di là dei ritardi che attualmente vi sono, pensa che
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l’Amministrazione Provinciale riesca presto a definire un programma preciso; c'è una difficoltà di rapporti e quindi bisogna incontrarsi
continuamente per poter arrivare a soluzioni programmate e concordate.
La Sign.na Gementi dice che intende continuare gli incontri con i responsabili della Provincia e porterà a loro conoscereza tutti i dati
relativi alla Scuola Materna ed Elementare.
Ricorda anche che vi è un problema non risolto nell'ambito provinciale; quello dei ragazzi grandi, che non possono essere accolti alla
"Casa del Sole" per le particolari finalità dell'Ente e perché operano nello stesso solo neuropsichiatri infantili e personale qualificato per
il recupero dei bambini in età prescolare e scolare,
Il Dr. Lucchini, richiamando quanto detto sulla Convezione, ricorda come la "Casa del Sole" con i suoi servizi, non possa arrivare a fare
nelle scuole esterne quanto richiesto dal Provveditorato. Informa poi di avere parlato anch'egli con Castagna e di aver sentito come la
Sign.na Gementi, in qualità di Presidente della "Casa del Sole", sia stata aperta e disponibile a concordare una programmazione dei
servizi sul territorio provinciale.
Il Consigliere spera che il servizio dell’AIAS venga migliorato in collaborazione con la "Casa del Sole".
Il Presidente pertanto andrà avanti con gli incontri detti e poi convocherà il Consiglio di Amministrazione per informarlo e quindi arrivare
finalmente a delle decisioni.
La Sign.na Gementi comunica ai Consiglieri che il Dr. Nalin terrà da gennaio lezioni al personale dell'Istituto, ripetendo quelle che fa
all'Università di Modena.
Comunica poi che in Istituto verranno due Insegnanti: la Prof.ssa Frignani e la Prof.ssa Reggiani a preparare cinque ragazze, che non
hanno potuto frequentare la Scuola Media e sono attualmente in un Corso Professionale, per l’"accertamento del grado di cultura” e
quindi la possibilità di ricevere la licenza di 3 media, che sarebbe loro molto utile per un prossimo inserimento in un'attività lavorativa. La
cosa si è resa possibile con la collaborazione del Prof, Goldoni, oltreché delle Insegnanti citate, Preside della Scuola Media.
(omissis)
DELIBERA N. 135: Prestazioni medici specialisti ed Insegnanti specializzati anno 1976/77
Il Consigli di Amministrazione sentito il Presidente, richiamata la delibera n. 105 del 14-11-1976, avente per oggetto “prestazioni medici
specializzati ed Insegnanti specializzati anno 1975/76”; accertato che attualmente presta la sua opera altamente specializzata nelle
èquipes medico psico pedagogiche dell’istituto il Dr. Edoardo Cantadori neurologo e neuoropsichiatra infantile – direttore del C.M.P.P.
dell’Ente; costatato che oltre al Dr. Cantadori già è stato affidato al Dr. Marcello Saccardo, neurologo, il compito di assistenza e
collaborazione nelle équipes m.p.p.; constatato pure che in Istituto svolgono la loro attività specializzata periodicamente, il dr. Nalin
Antonio, neuro psichiatra infantile, dell’Università di Modena, si è dichiarato disponibile a prestare la sua opera presso l’Istituto, nelle
équipes m.p.p., e nell’assistenza agli esami elettroencefalografici; considerata la necessità di continuare le attività integrative di nuoto,
di applicazioni tecniche ed artistiche, d i psicomotricità, onde non far mancare ai minori servizi complementare sull'attività didattica, ma
utilissimi al loro sviluppo psicomotorio ed al trattamento terapeutico; tenuto conto che gli insegnanti specializzati idonei a svolgere detta
attività hanno già svolto nell’anno precedente il servizio specialistico con ottimo profitto ed elevata competenza; all'unanimità DELIBERA
di affidare ai seguenti medici specializzati il compito di assistere i minori sotto l'aspetto psico-medico e di collaborare attivamente nelle
équipes funzionati in istituto:
Dr. Edoardo Cantadori - neurologo e neuropsichiatra infantile, direttore del C.M.P.P.
Dr. Antonio Nalin - neuropsichiatra infantile
Dr. Marcelo Saccardo - neurologo
di avvalersi di altri medici specializzati per l'anno scol. 1977 quali l'oculista, il pediatra, il dentista, l'ortopedico quando venga ritenuto
opportuno dalle équipes ed in particolare: Prof. Poccianti Francesco - di Firenze – Ortopedico; Dr. Luigi Gettoni – pediatra; Dr. Sergio
Servi – dentista.
Il Trattamento economico per tutti i medici specialisti è quello previsto dall'art. 12 del Regolamento Organico Generale per il Personale;
di affidare per l'anno scolastico 1976/77 ai seguenti insegnanti specializzati le lezioni ai minori nelle materie fianco indicate:
Prof, Pozzi Fausto - Psicomotricità
Prof. Frassoni Luigi - nuoto
Prof. Veronesi Modesto - nuoto
Prof. Vezzani Aldo - applicazioni tecniche
Prof. Frignavi Rosanna - Insegnante di Lettere
Prof. Reggiani - Insegnante di matematica.
di avvalersi di altri specialisti, se del caso, richiesti dalle équipes. Il trattamento economico degli Insegnarti specializzati è quello previsto
dall'art. 13 del Regolamento Organico Generale per il personale. Per quanto riguarda le Insegnanti Frignani e Reggiani, d'accordo con
le stesse, verrà effettuato solo un rimborso benzina per il tragitto dalla "Casa del Sole" alle loro abitazioni. (omissis)
DELIBERA N. 147: Acquisto attrezzature con contributo CARIPLO.
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente , richiamata la delibera n.127 dell’1-12-76, avente per oggetto "Contributo CARIPLO
e suo impegno"; ricordato che in detta deliberazione è già stato previsto l’acquisto di un video registratore e di altre attrezzature con il
contributoella Cariplo per l’ammontare di £ 4.500.000= interpellate varie ditte ed esaminate le loro offerte ed in particolare la Ditta A.
Guastalla di Mantova, Melchioni di Mantova , Bell e Howell di Milano; constatata la necessità di dotare l’Ente come già rilevato in
deliberazioni precedenti di un videoregistratore con telecamera ed inoltre di un proiettore per filmine e di un registratore per
minicassette; considerata pure la necessità di dotare le aule della Scuola elementare speciale di almeno tre macchine da scrivere
"Olivetti" non elettroniche; esaminata l'offerta della ditta Olivetti ed avuti incontri con la sede di Mantova onde ottenere uno sconto
speciale per la scuola; all'unanimità DELIBERA 1. Di acquistare dalla Ditta Olivetti s.p.a. le seguenti macchine (omissis)
dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 424
A) Convegno handicappati
Il comitato provinciale dell'Unione Donne Italiane ci prega di pubblicare:
«Si conclude oggi, dopo tre giorni di intenso dibattito, il convegno provinciale, organizzato dall'U.D.I. e dalle A.C.L.I. sul tema: "
Handicappati, scuola e lavoro ".
Alle ore 15 nell'aula magna dell'istituto magistrale " Isabella d'Este " ci sarà l'incontro con gli amministratori mantovani. Introdurranno il
dibattito il dott. Luigi Benevelli, assessore comunale, il cav. Giovanni Castagna, assessore provinciale, il sig. Nino Rossi, presidente del
C.S.Z. di Mantova 1/Centro.
Seguiranno le comunicazioni del centro consorziale handicappati di Chiari (Brescia). La cittadinanza è invitata a partecipare ».
Dalla Gazzetta di Mantova del 18 dicembre 1976
B) INSERIRE GLI HANDICAPPATI NELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
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L’argomento è stato discusso in un recente incontro promosso dagli amministratori comunali – Costituito un comitato
L'inserimento degli handicappati nell'attività lavorativa: uno dei tanti temi di scottante attualità che propone in termini gravosi un difficile
problema sociale.
L'argomento, in questi ultimi tempi, è stato oggetto di incontro e di discussione da parte degli amministratori comunali di Viadana,
promotori di una iniziativa alla quale hanno aderito i Comuni della zona, le Unioni dei commercianti, degli i rappresentanti sindacali e
artigiani e degli industriali, gli esponenti degli istituti professionali di formazione.
Il problema è stato studiato, analizzato, messo a fuoco nel tentativo di dar corso ad un'azione veramente efficace in favore di questi
giovani e del loro attivo inserimento nel tessuto sociale.
Il discorso è complicato e difficile - non lo si può negare - e oltretutto appare ancora, particolarmente a livello nazionale, in una fase
embrionale. Solo ora, insomma, si stanno muovendo i primi passi per l'attuazione di un intervento veramente concreto. Almeno cosi si
spera. Certo, una soluzione definitiva, del problema, oltre ad essere ardua, appare anche abbastanza lontana nel tempo. Per tante
ragioni. Non bisogna sottacere, ad esempio, le gravi carenze legislative esistenti che non permettono efficaci interventi in favore di
questo particolare tipo di invalidi. Più che trovare conforto nella legge è, quindi, necessario trovare la disponibilità e la comprensione
degli operatori. Sembra un assurdo ma è realtà.
Nemmeno gli enti pubblici, che dovrebbero essere più vicini a queste persone per la funzione sociale che sono chiamati a svolgere
quotidianamente, sono in grado di concedere spazio a questi tipi di inserimento in quanto - come ha fatto presente il vicesindaco di
Viadana Danilo Arrighi - ogni assunzione deve avvenire attraverso un pubblico concorso.
C'è poi tutto un discorso di ordine sanitario da fare che si inquadra in quel piano di riforma tanto sbandierato ma ancora a livello
pionieristico o giù di lì per quanto riguarda la sua pratica attuazione.
E', comunque, confortante il fatto che, pur tra una selva di carenze tecniche, legislative e strutturali, qualcosa si stia muovendo un poco
ovunque più o meno celermente ma con un impegno preciso: quello di affrontare l'argomento con serietà di intenti per realizzare
qualcosa di concreto.
Degli incontri promossi sino ad oggi dall'assessorato all'assistenza di Viadana, sono emerse idee valide, proposte interessanti e un
quadro abbastanza definito della situazione in cui versa la zona e delle sue possibilità di assorbimento. Addirittura è già in avanzata
fase sperimentale l'inserimento di un giovane handicappato della zona nel mondo operativo. La ditta SADEPAN del luogo ha inteso, in
tal modo, tracciare il solco.
Un tentativo che vuole essere anche un esempio.
Vediamo ora qual è la situazione zonale sul piano statistico. I posti di lavoro scoperti in seno alle aziende da assegnare agli invalidi
sono 159 cosi ripartiti per Comune: Viadana 96, Dosolo 24, Gazzuolo 6, Pomponesco 20, Sabbioneta, 13.
Una disponibilità più che sufficiente - come ha dichiarato il vicesindaco di Viadana Danilo Arrighi - per l'avviamento al lavoro di questi
lavoratori di «difficile collocamento» anche perché attualmente - come risulta da una indagine esperita da un gruppo di studenti di
psicologia dell'università di Parma in collaborazione con gli operatori del Centro di igiene mentale di Viadana - gli handicappati
disponibili sono una quarantina.
Il dott. Saccani - che fa parte del Centro viadanese - ha comunque precisato che ogni anno solo quattro o cinque di questi ragazzi che
hanno frequentato «scuole e corsi speciali potranno essere preparati per affrontare l'esperienza lavorativa che in pratica coincide anche
con la prima effettiva presa di contatto con la società.
I primi interventi decisi dall'assemblea, che si è costituita in comitato, sono quelli di promuovere una vasta opera di sensibilizzazione
attraverso i canali ritenuti più validi ed efficaci al raggiungimento dello scopo. Opera che non deve trascurare l'opinione pubblica con
particolare riguardo alle maestranze delle aziende le quali non dovranno osteggiare - come in qualche circostanza è accaduto - gli
handicappati che si trovano a fianco come compagni di lavoro, ma aiutarli, seguirli, incoraggiarli per favorire il loro inserimento e il
rapporto umano.
E' stato nominato anche un coordinatore la cui funzione preminente sarà quella di stimolare il gruppo affinché prenda tutte le iniziative
necessarie e possibili per facilitare l’avviamento al lavoro di questi ragazzi.
Dalla Gazzetta di Mantova del 18 dicembre 1976
DOCUMENTO N. 425
Concluso all’«Isabella d’Este» il convegno promosso dall’UDI e dalle ACLI
L’INSERIMENTO DELL’HANDICAPPATO NELLA SCUOLA E NEL LAVORO
Si è concluso ieri pomeriggio il convegno sugli handicappati organizzato dalle segreterie provinciali dell'UDI (Unione Donne Italiane) e
delle ACLI ; è durato quattro giorni, è stato tenuto nell'aula magna dell'«Isabella d'Este» in via Giulio Romano ed è stato confortato da
una accettabile cornice di pubblico. Certamente, comunque, da un uditorio interessato e partecipe.
Il convegno, che aveva per tema «l'inserimento dell'handicappato nella scuola e nel lavoro», è stato aperto mercoledì sera dalla
relazione del dott. Boccardi, dell'ospedale S. Carlo di Milano. II dott. Boccardi si è soffermato sul concetto di inscindibilità tra
prevenzione e riabilitazione, due fatti che devono essere considerati unitariamente; l'intervento deve essere si specialistico ma deve
essere effettuato sull'handicappato nel suo ambiente, senza isolarlo cioè.
Particolarmente vivace e sentita è stata la serata successiva; dedicata all'inserimento dell’handicappato nella scuola di tutti, nella quale
sono stati relatori la dr. Legnani, direttrice scolastica, il prof. Degli Esposti, preside di scuola media e il dott. Belgrano, consigliere
regionale. In sintesi si può affermare che ormai nessuno parla più di «recupero differenziato», che in questo non crede più nemmeno la
scienza. Dunque non ha più senso mandare l’handicappato in una scuola «speciale», anche perché poi in fondo non s'è mostrata tanto
«speciale»: dunque la scuola, quella di tutti, deve essere anche la sua. Ma, sia chiaro, non da un giorno all'altro, non a dieci anni, ma fin
dall'asilo, dalla scuola materna per dare così all'handicappato il grande vantaggio di avere punti di riferimento diciamo normali, di
trovarsi cioè quotidianamente attorniato da coetanei dal quali può solo imparare.
L'inserimento dell'handicappato nel lavoro è stato l'argomento della terza serata alla quale hanno preso parte rappresentanti dei
sindacati scuola (è stata al proposito lamentata l'assenza del sindacati di tutti í lavoratori) e rappresentanti dell'associazione industriali e
dell'unione artigiani. Di positivo sembra al proposito che si possa registrare la recente esperienza di Viadana e gli inserimenti effettuati
dall'E.N. A.I.P., la scuola istruzione professionale di Te Brunetti. Per il resto parole, magari anche belle. Tra l'altro l'inserimento si
presenta particolarmente difficile in un momento di crisi economica come questo che stiamo attraversando.
Belle parole e difficoltà concreta per vari motivi insuperabili sono state le protagoniste dell'ultima giornata durante la quale sono
intervenuti l'assessore comunale all’infanzia dott. Benevelli e l'assessore provinciale all'assistenza cav. Castagna (accusato di «parlare
senza dire») che hanno indicato le mete future, immediate e remote, degli enti locali. Interessante è stata poi la relazione del dott.
Ringhini, sociologo, che ha portato l'esperienza del centro consorziale handicappati di Chiari. Un centro che sembra molto avanti e che
fa apparire Mantova molto indietro.
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Dalla Gazzetta di Mantova del 19 dicembre 1976
DOCUMENTO N. 426
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Stanziati oltre 90 milioni durante l’anno scolastico ’76-‘77
Il piano degli interventi per la promozione del diritto allo studio per l’anno scolastico 1976-‘77 predisposto dalla giunta comunale sulla
scorta delle indicazioni generali proposte dal consiglio di circolo e dal consiglio di istituto è stato approvato dal consiglio comunale.
Il piano è stato predisposto per gli utenti dei servizi (alunni della scuola materna e dell'obbligo) in base a questi dati: frequentanti scuole
materne statali 96; materne non statali 458; scuole elementari statali 1103, non statali 103; medie statali 877 (92 provenienti da altri
Comuni).
(omissis)
A sei milioni e mezzo invece ammonta la spesa prevista per l’inserimento dei bambini handicappati (omissis)
Il totale delle spese calcolate per la realizzazione del piano del diritto allo studio per l’anno scolastico 1976-1977 supera i novanta
milioni di lire.
Dalla Gazzetta di Mantova del 21 dicembre 1976
DOCUMENTO N. 427
QUISTELLO
LE SIMPATICHE INIZIATIVE DEL «NATALE NUVOLATESE»
Questa mattina «accademia» alle scuole elementari – Sabato «Pomeriggio dei bambini» - Albero di Natale e falò della «Vecia»
(omissis)
Nelle scuole elementari
Hanno già cominciato a prestare servizio, su richiesta del Consiglio dl Circolo, presso le scuole elementari, le insegnanti assunte dal
Comune per sostegno nelle classi nelle quali sono stati inseriti, come nei precedenti anni scolastici, alunni handicappati. In particolare,
una logopedista, la signorina Edda Pinotti di Felonica, la signora Lia Baravi n. Mazzola e la signorina Marina Varani, entrambe di
Quistello, fornite di titolo specifico. Il Comune è pure disponibile per l'assunzione di insegnanti qualificati per l'insegnamento
dell'educazione fisica, del canto e del disegno. Il prossimo Consiglio di Circolo che si riunirà verso la fine del mese, sentirà, in proposito,
l'assessore alla P. I., prof. Renato Pecchini, e deciderà in merito.
Dalla Gazzetta di Mantova del 23 dicembre 1976
DOCUMENTO N. 428

Dalla Gazzetta di Mantova del 2 e 3 gennaio 1977
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DOCUMENTO N. 429
LO SPORT NELLA TERAPIA DI RECUPERO DEGLI HANDICAPPATI
Sono di età variabile dai tre mesi ai quindici anni gli ospiti del sanatorio «Gottwald» che si estende entro un'area di trenta ettari in una
pittoresca zona boscosa della Boemia orientale. Dal complesso ospedaliero, ove periodicamente si riuniscono per ragioni di studio
specialisti da tutto il mondo sono stati dimessi nel corso dell' ultimo quinquennio diecimila giovani pazienti restituiti al ritmo sereno della
vita d'ogni giorno. Di estremo interesse per i risultati ottenuti, l'introduzione dello sport nel sistema di cura dei piccoli degenti affetti da
paralisi cerebrale, deformazione della spina dorsale, necrosi asettiche ossee, anomalie congenite dell'apparato motorio. Assai laboriose
sono state la gestazione e l'attuazione del nuovo metodo, ma alla fine il collettivo sanitario ha potuto constatare come il duro traguardo
raggiunto, significasse un sostanziale concorso alla riabilitazione dei soggetti sottoposti agli accorgimenti dell'intero ciclo terapeutico.
Notevole tra gli esiti conseguiti il fatto che i giovani pazienti, una volta dimessi, non recavano più con sé l'handicap psichico il quale li
portava ad estraniarsi dalla frequentazione dei coetanei. E ciò perché l'esercizio dello sport, presentato sotto l'aspetto giocoso e di
competizione, aveva rieducato i bambini alla socievolezza. Dal punto di vista fisico, l'utilità del metodo si manifesta con successo per la
ragione che taluni movimenti i quali di norma venivano effettuati forse a malincuore nei box di riabilitazione e sotto controllo, col nuovo
sistema hanno luogo invece nei campi di gioco, in forza di una sollecitazione affatto spontanea. Naturalmente, a seconda delle singole
opportunità soggettive, i medici prescelgono le varie discipline sportive da assegnare. Le azioni sono normalmente di gruppo e si
attuano mediante gare e partite dalle quali nessuno viene escluso, poiché coloro che non sono in grado di camminare le giocano stando
in ginocchio. Per tale tipo di handicappati è stato sfruttato un antico passatempo della gioventù cecoslovacca, che si dibatte da fermi
con la dotazione di una piccola palla. E' stato accertato che per le deformazioni della colonna vertebrale assai adatti sono il tiro con
l'arco e la jazzginnastica che fa ricorso all'ausilio della musica con ritmi sonori particolarmente marcati. Si svolgono inoltre gare di corsa
semplice e ad ostacoli sulle misure di sessanta-ottanta metri, percorse su terreno duro e molle a seconda delle opportunità
terapeutiche. Naturalmente l'attività ginnica viene proposta ai giovani in funzione agonistica, e si risolve sempre con gare seguite da
premiazioni. Poi a fine d'anno l'orizzonte competitivo si dilata addirittura su piano .., internazionale con i «I giochi di Kusemberk »
(località ove ha sede il sanatorio) i quali raccolgono oltre duecento bambini una parte dei quali proviene da cliniche estere specializzate.
L'apparato della manifestazione riproduce quello degli incontri sportivi di maggior richiamo: ed una giuria piena di sussiego distribuisce
alfine i premi diluiti in una gamma particolarmente ampia, in modo che tutti i piccoli atleti possano andare fieri della medaglia
conquistata.
a. f.
Dalla Gazzetta di Mantova del 9 gennaio 1977
DOCUMENTO N. 430
VIADANA
INCONTRO FRA INSEGNANTI E OPERATORI SULL’INSERIMENTO DEGLI HANDICAPPATI
Gli argomenti approfonditi da un’équipe della «Casa del Sole»
Sul problema degli handicappati e del loro inserimento nella scuola molte parole, a volte troppe, sono state spese in questi ultimi tempi.
Non sarebbe certo da criticare la quantità delle parole (il problema è tanto vasto da richiedere grande approfondimento, se le stesse
venissero usate per «conoscere» e successivamente «costruire» in modo sereno e obiettivo; se la meta e lo scopo delle infinite
discussioni a cui si è assistito e si assiste fosse veramente la promozione della persona umana in qualunque modo si manifesti.
Troppo spesso invece il problema degli handicappati è stato affrontato con una superficialità e incoscienza inenarrabili, giungendo ad
offrire loro, come massimo aiuto e ottimale forma di assistenza ?) lo «stare con gli altri».
Si è sostenuto spesso il loro inserimento in base a principi politici od esclusivamente umanitari. E su queste basi nulla si costruisce: nel
primo caso per la mancanza di interesse reale e la presenza dell'opportunismo politico; nel secondo per mancata conoscenza del
problema nella sua globalità: la comprensione umana, se fattore importantissimo, non può certo risolvere da sola tutti problemi degli
handicappati, né è sufficiente per attuare una loro vero inserimento nella società. Ritenerlo significherebbe negare la realtà, offrire
pietismo e non valido aiuto.
Troppo spesso si è discusso l'inserimento degli handicappati, cioè il modo di risolvere il problema, senza avere approfondito tutti gli
elementi primari del problema stesso, soprattutto senza averli esaminati da ogni punto di vista, cosa indispensabile se siamo, come
dovremmo essere, disposti a ritenere che alla conoscenza vera non si giunge mai attraverso un'unica via.
E' proprio di questa informazione globale e primaria che gli insegnanti del II Circolo di Viadana hanno sentito la necessità. Il Consiglio di
Circolo ha così deliberato una serie di incontri (con la presenza anche dei rappresentanti dei genitori) con varie équipe che porteranno e
porranno in discussione le loro opinioni e le loro esperienze.
Lunedì 20 dicembre è avvenuto il primo di questi incontri, ad esso erano invitati gli operatori della «Casa del Sole». In particolare:
Vittorina Gementi, ortopedagogista, Marina Cavallieri assistente sociale, Nazarena Cavallo logopedista, Luciano Fabbri psicomotrista.
Gli argomenti (cause è tipi di handicap; la cerebropatia; l'inserimento: prospettive europee) sono stati approfonditi prevalentemente sul
piano scientifico e oggettivo e questo ha dato alla trattazione una notevole validità. In particolare si è parlato non di disadattamenti
generici, quanto di cerebropatia, rimarcando la necessità per í bambini che ne soffrono, di una accurata assistenza medica.
Ha iniziato la signorina Gementi il cui intervento ha messo in luce come condizione prima, la necessità di rispettare la persona
dell'handicappato, di accoglierla senza riserve o condizionamenti, di avvicinarla non con pietismo inconcludente ma con
quell'accettazione razionale che sola può portare un valido aiuto. Inutile è chiudere gli occhi davanti alla realtà della cerebropatia.
L'errore di molti è non riuscire ancora a considerarla una malattia come un'altra, ugualmente curabile e guaribile.
Essa ha poi insistito nel dovere di tutti di «propagandare» la medicina preventiva chiarendo come, attraverso di essa esista la possibilità
di eliminare alla base le cause di molti handicap. Sono state ricordate le varie tappe dello sviluppo neuropsicologico del bambino, le
difficoltà che incontra l’handicappato nel superamento delle stesse, i tempi diversi in cui le supera, la necessità di aiutarlo «al momento
giusto» e con i mezzi più adeguati.
Dopo un'analisi particolare ed accurata degli handicap psicomotori e del linguaggio fatta dalla signorina Cavallo e dal sig. Fabbri, la
signora Cavalieri ha ripreso il discorso generale della socializzazione e dell’inserimento. Essa ha ricordato come da dieci anni l'équipe
della Casa del Sole operi per l'inserimento ed ha rilevato come l'inserimento non consista nel mettere l’handicappato con «gli altri», ma
nell’offrirgli, nel rispetto della sua realtà, dopo avergli dato la possibilità di comunicare con gli altri, la possibilità ad un rapporto
interpersonale coi compagni.
L'inserimento degli handicappati dunque è attuabile purché si garantisca loro la massima assistenza, la possibilità (in ambulatorio, a
scuola, ove si voglia di ottenere l'assistenza di quel personale specializzato che la scuola normale attualmente non offre. Se tutto
questo venisse a mancare la società stessa mancherebbe nel riguardi dei suoi componenti, non dando quell'aiuto di cui, proprio perché
handicappati, hanno più bisogno.
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L'incontro è stato interessante e utile. Di alto livello gli interventi degli operatori della Casa del Sole. Ad essi vanno i più cordiali
ringraziamenti degli insegnanti e dei componenti del Consiglio di Circolo, non solo per la loro preparazione tecnica ma anche per la
pronta disponibilità con cui hanno risposto all'invito.
L’argomento trattato merita un’ulteriore approfondimento. Ciò avverrà nei prossimi incontri ai quali gli intervenuti si sono augurati
possano sempre partecipare persone di provata competenza professionale e generosa disponibilità umana.
C.Z.
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 gennaio 1977
DOCUMENTO N. 431
OGGI CONFERENZA ALLA CASA DEL SOLE
Oggi pomeriggio alle ore 14, precise, il prof. Francesco Poccianti, specialista dell'ospedale «Mejer» di Firenze, parlerà alla Casa del
Sole agli operatori ed ai genitori sulla «Importanza della diagnosi e terapia precoce».
Presenterà anche delle diapositive illustrative relative al suo delicato e preziosissimo lavoro con bambini portatori di handicap, svolto in
Italia ed all'estero in 20 anni di professione. Chiunque è interessato al problema può intervenire.
Dalla Gazzetta di Mantova del 20 gennaio 1977
DOCUMENTO N. 432
VILLA SAVIOLA
RIUNITI I GENITORI PER LA MEDICINA SCOLASTICA
Presso il locale teatro «G. Verdi» ha avuto luogo, sere fa, l'annunciata riunione tendente ad illustrare i criteri e le modalità con cui verrà
effettuato, durante il corrente anno scolastico, il servizio di medicina scolastica preventiva. Erano presenti, oltre al sindaco, sig. Adriano
Binacchi, il vice sindaco Sergio Giandalini, il presidente del Consorzio Sanitario di Zona, dr Laviero Mancinelli ed i componenti l'équipe
medico psico-pedagogica dr. Scarduelli (sociologo), dr Giovanni Grassi (sociologo), dr Elisabetta Perboni (psicologa), dr Ines Poggiani
(psicologa) e dr Ornella Ongari (pedagogista).
Apriva la serie degli interventi il dr Gino Scarduelli chiarendo che l'équipe è destinata ad operare in modo organico con le assistenti
sociali presenti sul territorio zonale e precisamente: Alberta Artoni (Suzzara), Franca Bandera (Pegognaga), Vanna Bondavalli
(Gonzaga) e Silvana Balatti (Moglia).
Inoltre sarà utilizzato come consulente, per quanto attiene l'aspetto psichiatrico, il dr Luigi Bedulli (responsabile del CIM) che opererà a
livello ambulatoriale.
Proseguendo nella sua esposizione, l'oratore metteva in evidenza che l'équipe collaborerà con i tecnici della medicina scolastica
convenzionati col consorzio e si avvarrà, contemporaneamente, dei servizi sanitari e riabilitativi dell'ospedale di Suzzara.
Intervenivano, successivamente i vari componenti l'équipe per sottolineare che la loro opera è finalizzata a:
- favorire l'inserimento dei bambini handicappati nelle strutture educative normali;
- sviluppare interventi logistici con gli operatori scolastici e gli educatori, relativi ai singoli inserimenti e più in generale alle problematiche
educative;
- eliminare o almeno ridurre le cause generanti l'handicap ed il disadattamento promuovendo il potenziamento delle strutture preventive
sanitarie, attraverso collegamenti con il consultorio familiare e di medicina perinatale istituiti da questo consorzio sanitario;
- sensibilizzare le varie componenti sociali alla comprensione corretta ed alla corretta valutazione del problema dell'handicap, del
disadattamento, dell'importanza della prevenzione.
Questi obiettivi vanno visti in prospettiva, anche se trovano già, per alcuni aspetti ed in alcune zone del territorio, una realizzazione
pratica.
Per la prevenzione si prospettano e si stanno già attuando (sono cioè in una fase operativa piuttosto avanzata)
- Incontri dibattito con le pubbliche amministrazioni, con i consigli di circolo, con i collegi di docenti, con le popolazioni dei capoluoghi e
delle frazioni, sul significato della prevenzione, delle sue attuazioni, dei servizi socio-sanitari del territorio.
- Interventi unitari coi responsabili dei settori sanitari del Consorzio e del settore sicurezza sociale dei Comuni nell'ambito della medicina
scolastica di base.
Per l'inserimento dei bambini handicappati e disadattati nelle strutture educative normali, l'équipe si è mossa e si muove seguendo
alcuni principi ed operando a diversi livelli.
Per le problematiche educative di carattere generale:
a) prospetta una partecipazione ed interviene nelle fasi di programmazione e di verifica di sperimentazioni di scuole a tempo pieno;
b) analizza e studia assieme ai gruppi di lavoro composti da insegnanti di classi parallele, interclassi, o di plesso, argomenti che vertono
sulle scienze dell'educazione;
c) è presente ad incontri collegiali fra docenti e genitori per la promozione di una scuola maggiormente partecipata;
d) indice pubbliche assemblee per la socializzazione di molte tematiche che interessano direttamente il mondo educativo, in primo
luogo la scuola.
Concludendo con un saluto ai presenti, il presidente del Consorzio ha precisato che l'équipe opererà quest'anno in maniera costante e
incisiva nelle scuole elementari del territorio (Suzzara, Pegognaga, Gonzaga, Moglia, Motteggiana e San Benedetto Po). E ciò, in attesa
di poter entrare in un secondo tempo nelle scuole materne e nelle scuole medie.
Renato Bonaglia
Dalla Gazzetta di Mantova del 29 gennaio 1977
DOCUMENTO N. 433
Moglia
INSERIMENTO HANDICAPPATI
Si è tenuto presso la sala biblioteca della scuola media di Moglia un incontro con Il consiglio dei docenti, il consiglio di circolo e l'équipe
psicosociopedagogica.
I lavori introdotti dal direttore didattico Vando Casaletti del circolo di Gonzaga sono proseguiti con l'intervento dei membri dell'équipe e
di alcuni insegnanti interessati al problema dell'inserimento degli handicappati.
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I maestri nel loro interventi hanno insistito particolarmente su un punto ben definito: avere razionali incontri e visite cicliche con l'equipe
stessa. Questa, da parte sua ha richiesto la collaborazione e degli insegnanti e dei genitori e dei consiglieri di circolo aggiungendo che il
lavoro programmato sarà svolto a Gonzaga tutti i martedì e a Moglia tutti i mercoledì.
Teseo Mazzola
Dalla Gazzetta di Mantova del 4 febbraio 1977
DOCUMENTO N. 434
COGIDAS
QUESTA SERA ASSEMBLEA IN VIA CHIASSI
Il C.O.G.I.D.A.S. invia con preghiera di pubblicazione:
Il C.O.G.I.D.A.S. (Centro operativo genitori per l'iniziativa democratica e antifascista nella scuola) nel proseguire la serie d'incontri sul
problema dell'inserimento dei ragazzi handicappati nella scuola dell'obbligo, informa che questa sera alle ore 21 presso la sede sociale
in via Chiassi 18 sarà ospite dell' assemblea una insegnante aderente al Movimento di cooperazione educativa che esporrà le sue
esperienze concrete riguardo questo problema».
Dalla Gazzetta di Mantova del 9 febbraio 1977
DOCUMENTO N. 435
COGIDAS
A) STASERA UN INCONTRO SUL PROBLEMA DEGLI HANDICAPPATI
Riceviamo con preghiera di pubblicazione:
Il COGIDAS (Centro operativo genitori per l'iniziativa democratica e antifascista nella scuola) comunica che questa sera alle ore 21
presso la sede sociale di via Chiassi 18, prosegue la serie d'incontri sul problema dell'inserimento dei ragazzi handicappati nella scuola
dell'obbligo.
«Sarà ospite dell'assemblea Carlo Toni, dell'associazione italiana assistenza spastici.
«Si sollecita la partecipazione, che sarà particolarmente importante anche perché a seguito del suddetto incontro verrà affrontato
l'argomento dell'iscrizione alla scuola media per l'anno scolastico 1977-78.
«Si invitano pertanto tutti i soci, amici e simpatizzanti ad intervenire».
Dalla Gazzetta di Mantova del 16 febbraio 1977
B) VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 16-2-1977
Il Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. Casa del Sole si è riunito, convocato dal Presidente, il giorno sedici febbraio
millenovecento settantasette alle ore 15,30, presso la sede dell'istituto, con i seguenti consiglieri presenti;
M.a Vittorina Gementi, Presidente, Mons. Antonio Tassi, Rag. Antonio Cepich, Dr. Egidio Lucchini, membri.
Assenti giustificati risultano i Consiglieri: Prof. Cirillo Bonora - M.o Roberto Longo - M.o Giuseppe Cattabiani
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato presente il numero legale dei consiglieri, apre la seduta.
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente.
Sulla situazione interna della Scuola, il Presidente riferisce che una insegnante statale, Enrica Milani, non riesce a tenere la classe che
le è stata affidata come incarico annuale. All'inizio le era stata assegnata una classe di sette bambini, poi gradualmente, avendo viste le
sue difficoltà, erano stati portati a quattro inserendo gli altri in altre classi. Ma anche con i pochi bambini rimasti l'insegnante non riesce
a lavorare; essa stessa ha dichiarato all'ortopedagogista Vittorina Gementi ed al Direttore Didattico che non riesce a sostenere
l'incarico.
Il Presidente, non volendo danneggiare l'insegnante, ritiene non si debba fare nessun rapporto scritto ma ritiene utile che i consiglieri
siano a conoscenza della situazione particolare.
Il Dr, Lucchini informa poi che alcuni genitori di bambini spastici trattati ambulatorialmente alla Casa del Sole hanno espresso il
desiderio di seguire le lezioni di Fisioterapia in modo da poter fare un minimo di trattamento a casa. La Sig.na Gementi risponde che è
possibile e che armai si dà già modo ai genitori di partecipare maggiormente alla vita del Centro con riunioni, incontri ecc.
Il Presidente ricorda poi che deve ancora essere risolto il grave problema dei ragazzi dell'AIAS e di Spiazzi, che i genitori vorrebbero
mandare alla Casa del Sole. Il Dr. Lucchini si dichiara disponibile ad andare insieme al Presidente dai responsabili del Comune e della
Provincia per vedere se è possibile risolvere un problema tanto urgente e grave.
Indi si passa ad esaminare i vari punti all'ordine del giorno con l'adozione delle relative deliberazioni.
DELIBERA N. 1: Liquidazione 1° stato lavori costruzione opere murarie ascensore.
Il Consiglio di amministrazione sentito il Presidente; richiamate le deliberazioni n. 143 del 17-11-76 avente per oggetto "Aggiornamento
preventivo istallazione ascensore” e la deliberazione n. 108 del 8-10-76 avente per oggetto “Impiego Legato Galdi Vincenzo ed
istallazione ascensore”, esaminata la fattura n. 39 del 16-2-77 dell’impresa Arturo Bottoli di Mantova a cui erano stati affidati i lavori, con
il 1° stato dei lavori stessi; sentito il parere favorevole del Geom. Ferruccio Bianchi, tecnico dell'Ente e visto il certificato di regolare
esecuzione dei lavori svolti; constatato che nel costruire le opere murarie dell'ascensore si è provveduto anche alla costruzione di
impianto di drenaggio per il piano seminterrato del padiglione onde evitare che le acque di falda tracimino nella fossa di base ed alla
completa impermeabilizzazione di tale fossa mediante cassone di ferro a perfetta tenuta; accertato che i lavori sono quasi ultimati e la
spesa finora accertata è di molto inferiore a quella preventivata nelle delibere succitate in totale £. 11.000.000=; dato che nel padiglione
attiguo a quello dove si sta impiantando lo ascensore sarebbe necessario fare lo stesso lavoro nello scantinato per l'acqua che
ricorrentemente tracima dalle falde sotterrane e vista l'ottima riuscita dei lavori già effettuati e la risoluzione definitiva dell'inconveniente
delle infiltrazioni; all’unanimità DELIBERA di liquidare alla Ditta Bottoli Arturo di Mantova la somma di £. 6.418.000= compresa IVA a
saldo fattura (omissis) di affidare alla ditta Bottoli, a lavori ultimati per le opere murarie dell’ascensore, la costruzione di impianto di
drenaggio per il seminterrato del padiglione "scuola elementare” e della impermeabilizzazione mediante cassone di ferro a perfetta
tenuta, ancorato al getto di fondazione. (omissis)
DELIBERA N. 5: Programma attività per l’anno 1977, in collaborazione con l’A.A.I.I.
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente, richiamati i verbali delle sedute precedenti e le delibere già approvate relativamente
alle decisioni sulle attività programmate per l’anno scolastico 1976/77; rilevato in particolare che l’A.A.I.I. (Amministrazione Attività
Assistenziali Italiane ed Internazionali) che fa parte del Consorzio “Casa del Sole”, è disponibile per una fattiva collaborazione nelle
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attività di promozione culturale e di sperimentazione alla “Casa del Sole” per l’anno 1977 da attuare in collaborazione con l’A.A.I.: a)
Corso annuale di specializzazione per operatori professionali "Neuropsicologia". Docenti:
- Dott. Edoardo Cantadori - Neuropsichiatra infantile.
- Dott. Antonio Nalin – Neuropsichiatria infantile – docente università di Modena
- Dott. Mario Bertolini - Neuropsichiatra istituto Besta
- Prof. Francesco Poccianti - Ospedale Meyer di Firenze
- Ins. Vittorina Gementi - Ortopedagogista
- Prof. Fausto Pozzi Psicometrista
- Ins. Fabbri Luciano - Psicometrista
- Dott.ssa Codurri Luisa - La Nostra Famiglia" di Conegliano Veneto
- Prof. Pfanner - Università di Pisa
Prof. Andrea Rett - Università di Vienna
N. 30 Lezioni e relativi Gruppi di studio, verifiche e discussioni. Pubblicazioni delle dispense, raccolta dei lavori.
b) scambi di esperienze e visite a centri Universitari:
Istituto "Stella Maris" di Calambrone di Pisa
- Istituto "La Nostra Famiglia” di Ponte Lambro (CO)
“
“
“
di Bosisio Parini (CO)
“
“
“
di Conegliano Veneto
- AIAS Di Brescia, Parma – Milano - Terni - Perugia
Relazioni scritte.
C) 3° Corso Residenziale: Neurolinguistica a St. Pierre- Centro Res. A.A.I dal 16 al 20 Marzo 1977, Docenti:
- Dr. Edoardo Cantadori - Neuropsichiatra
- Prof. Poccianti Francesco - Ortopedico
- Ins. Vittorina Gementi - ortopedagogista,
N. 35 Collaboratori Visita al Centro handicappati di Lugano - Relazioni
D) Borsisti:
Terapia Occupazionale: attività di coordinamento e di studio dei laboratori del Centro e di tutta l'attività di Ter. Occup.
Psicometrista: studio, osservazione, discussione su tutta l'attività di psicomotricità del centro Diurno ed Ambulatoriale con particolare
riferimento alle prestazioni di psicomotricità per i bambini esterni la scuola normale.
Assistente sociale: indagini, studi; visite domiciliari, rapporti con l'équipe del Centro Medico e con gli Operatori dei Comitati Sanitari di
zona e con i servizi sociali territoriali.
I tre borsisti unitamente a tutti gli altri operatori tirocinanti seguiranno le lezioni di qualificazione e gli scambi di esperienze e tutte le altre
iniziative che insieme ai deciderà di attuare.
e) Settimane bianche; esperienze specializzati integrate:
- a S. Martino di Castrozza dal 26-1 al 4-2-77: n. 30 ragazzi (handicappati e sani) e n. 9-10 operatori specializzati
- a Vigo di Fassa dal 28-1 al 4-2-77: n. 20 ragazzi (handicappati e sani) e n. 8 operatori specializzati
- a Vigo di Fassa dal 25-2 al 5-3-77: n. 15 ragazzi (handicappati e sani) e n. 8 operatori specializzati
-- a st. Pierre dal 8-2 al 17-2-77 (presso. Centro Res. A.A.I.): n. 26 ragazzi handicappati e sani) di 5^ elementare e corso professionale e
n. 9 operatori specializzati con visita al traforo, alla dogana, ai castelli ed alla città di Aosta
f) soggiorni marini: esperienze socializzanti integrate
- mese di giugno 1977 a Cesenatico presso il Centro Residenziale A.A.I.: n. 65 ragazzi (handicappati e sani) e n. 15 operatori
specializzati
- mese di luglio 1977 in alberghi: 10 giorni per n. 30 ragazzi e 6 operatori specializzati
g) pubblicazione di n. 2 volumi sulla attività del Centro
h) nuovo filmato sull'attività del Centro
i) soggiorni lacustre a "Villa Dora" di Garda per la preparazione dei soggiorni integrati e delle esperienze socializzanti: n. 10 turni di 12
ragazzi ogni 15 giorni con n. 4 operatori specializzati e n. 2 aiuto cuoche e bidelle
l) corso di psicomotricità con prof. Vayer dell'Università di Rennes, dott. Cantadori, Fabbri Luciano, Pozzi Fausto: N. 10 Operatori interni
e 50 esterni mese dì luglio e agosto 1977
m) Corso di Musicoterapia in collaborazione con l'Istituto di Firenze mese di settembre 1977: n. 50 operatori specializzati
Riguardo al finanziamento delle attività programmate su descritte sono già state adottate parecchie deliberazioni; altre saranno adottate
dal Consiglio di amministrazione per ogni singolo caso, imputando le spese al Bilancio di Previsione es. fin. 1977 ai Capitoli di
competenza ed imputando le entrate derivanti dai contributi A.A.I. nell'apposito capitolo di entrata dello stesso bilancio.
(omissis)
dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 436
A colloquio con il prof. Vayer, «il padre dell’educazione psicomotoria»
QUANDO LO SPORT DIVENTA VITA
Fausto Coppi, tecnico dl laboratorio al «Poma», collaboratore dalla «Gazzetta», ha avuto recentemente un'intervista con il prof. Piene
Vayer, il «padre dell'educazione psicomotoria». Eccola.
Piene Vayer tiene periodicamente dei corsi di aggiornamento alla «Casa del Sole» il noto istituto di San Silvestro. Dapprima fu maestro,
quindi professore di educazione fisica e infine direttore del centro di rieducazione e di ricerca di Montreal: è attualmente professore di
psico-pedagogia all’università di Renne (Alta Bretagna ).
Il Vayer ha rimesso in discussione le diverse tecniche educative legate a quel dualismo corpo-spirito che regna su tutta l'educazione.
Concepisce l'educazione psicomotoria come base di ogni azione educativa e rieducativa. I suoi concetti stanno per essere accettati in
tutta Europa e in America.
Il nostro discorso con Vayer inquadra l'esperienza dell'handicappato nell'attività sportiva inteso, fino a ieri, come strumento di svago fine
a se stesso. Si tratta in definitiva di scoprire l'autentico valore dello sport come mezzo di formazione. Vayer opera subito una netta
chiarificazione:
«Lo sport degli handicap pali non si può paragonare a quello dei bambini normali, dato che non abbiamo gli stessi mezzi e le medesime
possibilità. Mi riferisco per esempio alle regole da rispettare. L'attività sportiva è un misto di convenzioni che t'handicappato non può
recepire». Non bisogna insomma rinchiuderli in schematismi, imporgli situazioni; potrebbe saltare il processo educativo in atto.
Riprende Vayer:
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«Non voglio essere frainteso. Anche gli handicappati possono praticare le attività sportive come gli altri, insieme agli altri ma
logicamente non bisogna aspettarsi in siffatto modo nessun risultato. Ecco, bisogna adattare le convenzioni dello sport a loro. Ma qui
entra in gioco il discorso della psicomotricità, dell'educazione motoria».
II padre della scienza dell'educazione psicomotoria dà dei punti dì vantaggio al nuoto per lo sport dei bambini che hanno grosse
difficoltà nello sviluppo della personalità: «Li fa sentire come gli altri: facilita il loro sviluppo perché utilizza quelle possibilità nascoste che
li fanno uguali agli altri. Riescono in definitiva a percepire i sensi in maniera addirittura sconvolgente. Per i bambini mongoloidi il nuoto è
indispensabile. Direi però che gioca un ruolo determinante la natura e la profondità dell’handicap».
La parola competizione salta fuori innegabilmente anche qui. E' interessante scoprire come l'handicappato si avvicini al concetto di
gara. Ma inevitabilmente si ritorna sempre a parlare di convenzioni che vanno però trasformate e maturate. Almeno così la pensa
Vayer:
«Il concetto di competizione può assumere diverse interpretazioni. La gara intesa tradizionalmente e tipica dell'adulto, come la regola
del resto. I più piccini tra gli handicappati, mi riferisco sempre a casi non gravi, hanno un concetto di competizione puro e autentico. Il
contatto col pallone, nel basket o nella pallavolo, gli crea un piacere, una gioia a volte. Il fatto per esempio di marcare più o meno bene
un avversario non conta, non è una gran cosa: sono le solite motivazioni dell'adulto che esprime la propria volontà che è anche potere».
Il nocciolo e la risoluzione dunque sembra questa. Si può permettere all’handicappato di uscire dal suo ambiente per giocare con gli
altri. In questo caso l'attività sportiva diventa interessante, ad un patto però: che si trasformino le convenzioni che regolano il gioco.
Vayer compie una scelta: la psicomotricità:
«La psicomotricità non è un'attività sportiva, meglio chiarirlo subito. E' un modo di vedere il bambino, di avvicinarlo per poi stabilire delle
comunicazioni che sono diverse da quelle della scuola tradizionale e dell'attività sportiva che ai vertici hanno il concetto di autorità. Nella
concezione psicomotoria che noi chiamiamo "concezione globale" è il bambino che costruisce l'azione, che è condotto a ricercare
l’informazione, a strutturarla. E' lui il protagonista. E' una certezza attuale che il bambino si sviluppa attraverso le comunicazioni che ha
e che si assume con il mondo».
Sul banco degli imputati c'è la scuola, la società, l'uomo che rinchiude il tutto nel «ghetto» del pietismo. Il Vayer lascia da parte sport e
psicomotricità e ha uno sfogo:
«Il grande problema è la scuola. L'handicappato è l'inadattato che cerca spazio e vita. Se il bambino ha degli insuccessi è la scuola che
lo rifiuta e che lo rinchiude nelle istituzioni dove assieme ad altri handicappati, che hanno le sue stesse difficoltà di comunicazione,
precipita nella incomunicabilità. Quando si afferma che bisogna inserirli nella scuota non si dice nulla di nuovo. Solo che va cambiato
tutto: insegnanti, persone, mentalità, istruttori».
Dalla Gazzetta di Mantova del 24 febbraio 1977
DOCUMENTO N. 437
MOGLIA
INCONTRI PERIODICI FRA INSEGNANTI E MEDICI
Il contributo dell’équipe psico-socio-pedagogica
(T. M,) -- Presso la sala della biblioteca di Moglia si è riunito il collegio dei docenti con l'équipe psico-socio- pedagogica operante nel
territorio. II dott. Scarduelli, nella sua introduzione, precisava subito che l'équipe, composta di due sociologi, due psicologi, un
pedagogista, operando in collegamento con i servizi già esistenti e gestiti dal Consorzio Sanitario di zona e dal Centro di igiene
mentale, costituiva un punto di riferimento in un'ottica globale, complessiva, unitaria che si realizzava nel servizio specifico.
Il tipo di intervento si svolgerà in una dinamica tridimensionale: inserimento degli handicappati nelle strutture normali, prevenzione,
problematica di carattere generale.
Riportiamo sinteticamente quanto si è detto sui tre punti: 1) la scuola differenziale e più quella speciale hanno dimostrato di non offrire
nessuna possibilità di recupero a nessun livello. A contatto con solo handicappati il bambino viene privato di quella gamma di valori di
cui ha bisogno momento per momento. Continua così il processo di emarginazione cominciato in famiglia e a volte si determina una
fase di regressione dovuta a processi di identificazione in modelli negativi. A tutti invece deve essere offerta la possibilità di un recupero
riabilitativo inserendo l'handicappato in un contesto educativo normale. In questo processo giocano un ruoto importante la disponibilità
dei genitori a quella degli insegnanti onde evitare fenomeni di rigetto. Questi ultimi devono imparare a socializzare le proprie ansie, ad
affrontare insieme con altri le situazioni problematiche cui si trovano di fronte, a livello di classi parallele o di plessi; 2) Prevenzione.
Attualmente, per problemi contingenti, si preferisce operare nelle scuole materne ed elementari per condurre avanti, presso le famiglie e
gli insegnanti, un'opera preventiva che, anche in questo campo, da buoni frutti; 3)
Problematiche di carattere generale. L’équipe per il momento non entrerà nelle classi: si propone di affrontare problematiche di
carattere educativo generale, tenendo conto della presenza dell'handicappato nella classe, giacché i problemi individuali di ciascun
docente devono diventare problemi di tutti e insieme cercare le soluzioni migliori. In base a quanto detto sopra si preparava il calendario
degli incontri collegiali periodici, per classi parallele. Questi, a Moglia, sono già iniziati. Ci auguriamo, per il bene del nostri scolari, che
questi incontri siano proficui.
Dalla Gazzetta di Mantova del 27 febbraio 1977
DOCUMENTO N. 438
TEMPO PIENO: ISOLA FELICE O SCUOLA DI DOMANI?
Sabato scorso, nella mattinata, si è svolto presso la scuola Castiglioni un'assemblea degli insegnanti elementari (circa un centinaio)
operanti nelle scuole a tempo pieno (T.P.) di 16 comuni della provincia, Mantova compresa. L'iniziativa dell'incontro è stata presa dalle
insegnanti di Marcarla, che, per lo scopo, avevano stilato un documento sulla base dei quale si è svolto il dibattito. Il documento si
divide in tre parti. La prima, di carattere statistico, presenta l'attuale situazione del T.P. in provincia circa la distribuzione dei posti nel
vari plessi (complessivamente 63) e il numero dei bambini che vi sono interessati (1000 su una popolazione scolastica elementare
provinciale di 27.250 bambini, pari al 3,6%).
La seconda parte del documento, compilata sulla scorta dl un questionario diffuso nelle scuole a T.P., contiene interessanti dati circa
l'ambiente socioeconomico dove sono sorte le scuole a T. P., le motivazioni che sono alla base di esse, gli ostacoli, le difficoltà e i
problemi che si presentano agli operatori scolastici in questo tipo di scuola.
La terza parte offre in rapida sintesi, un panorama di stralci «significativi» delle circolari ministeriali esplicative della legge 820 (istitutiva
del T.P.) dal '72 al '76 (ministeri Mirasi, Scalfaro, Malfatti), la cui lettura analitica e comparativa ha suscitato momenti di autentico
umorismo per «certo dire e non dire» tipicamente burocratico-ministeriale e per il grande divario fra le cose scritte sul tavoli del
ministero e la genuina realtà di chi vive i problemi quotidianamente sulla propria pelle. L' assemblea, autogestita dalle insegnanti (è
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doveroso lasciar prevalere il femminile per la quasi totalità di donne, anche se erano presenti alcuni maestri e un paio di direttori) si è
svolta nel clima animato e vivace, a volte polemico, a volte con qualche nota di giustificato pessimismo, ma sostanzialmente improntato
ad una fiduciosa volontà di lotta per superare le difficoltà.
Clima, del resto, congeniale ad un consesso di persone che, consapevoli di essere seriamente impegnate nel tentativo di affermare una
scuola nuova, si sentono ostacolate in tale opera dalla incomprensione, dalla indifferenza, dalla incuria dei dirigenti scolastici, degli
organismi collegiali, dei genitori, delle forze politico-sindacali.
La gravità dei problemi affrontati meriterebbe una trattazione ben più ampia di quella possibile in una semplice nota di cronaca anche
perché sono problemi di tutti e di tutta la scuola. Siamo costretti, pertanto, a fare un'arida elencazione di essi, riprendendoli in seguito
uno per uno se, come cortesemente ha sempre fatto, la «Gazzetta» ci concederà lo spazio necessario:
- Mancanza di scientificità (la scuola a T.P., nata come scuola di sperimentazione, nella ricerca di una scuola alternativa, rischia di
tradire lo scopo per cui è nata, mancando di strutture minime di controllo che permettano la verifica delle ipotesi scientifiche sulle quali è
fondata. Questo, non certo per colpa degli insegnanti che non chiedono di meglio che il loro impegno e il loro lavoro, o superlavoro,
vengano presi nella giusta considerazione da chi, spesso demagogicamente, parla tanto di rinnovamento della scuola e poi ne ignora i
tentativi quando questi vengono attuati);
- Incomprensione da parte di molti genitori del valore formando dei nuovi metodi e dei nuovi contenuti;
- Mancanza di aiuto a sostegno delle insegnanti che ritengono un fatto di civiltà l'inserimento degli handicappati nella scuola normale:
- Carenza di materiali, di spazi attrezzati, mancanza o ritardo di fondi per l’acquisto di materiale (non sono arrivati ancora i contributi
ministeriali dello scorso anno);
- Difficoltà di lavoro in équipe e di ristrutturazione dell'organizzazione interna delle classi a T.P. (le magistrali e neppure le altre scuole
insegnano a lavorare in gruppo);
- Isolamento del T.P. da parte delle insegnanti delle altre classi:
- Mancanza di coordinamento delle varie esperienze di T.P., la cui originale impostazione non esclude l'individuazione di elementi
generali comuni, oggettivi e trasferibili;
- Isolamento e conseguente impossibilità di valutazione comparata dei trattamenti inseriti nelle varie situazioni;
- Assenza di continuità pluriennale nell'assegnazione degli insegnanti aggiunti (820);
- Indifferenza degli organi collegiali;
- Atteggiamento di delega di buona parte dei genitori con conseguente difficoltà di coinvolgimento;
- Difficoltà (ogni anno) d' inizio della mensa con conseguente disagio del bambini e delle insegnanti;
- Per la sola scuola di Mantova: inserimento di bambini da fuori quartiere i cui genitori richiedono il T. P. per una precisa scelta,
didattico-pedagogica e politica.
(Tale elencazione è la sommatoria dei problemi particolari di ogni scuola. Variano da scuola a scuola il numero dei problemi e il grado di
intensità e di iniziativa per la loro soluzione).
Fermo restando che la scuola a tempo pieno resta finora la scelta più avanzate che le spinte sociali, sindacali e politiche, hanno saputo
esprimere, a livello di scuola dell'obbligo, per la rifondazione di quei valori umani di libertà, di collaborazione, di solidarietà, di rispetto,
che il sistema neocapitalistico e la sua ideologia hanno deformato e negato; fermo restando che le motivazioni psicologiche
(antiautoritarismo e rispetto dei tempi di maturazione dei bambini), pedagogiche (ricerca come costruzione personale e creativa della
cultura; attività diverse per una formazione completa) e sociali (decondizionamento socio-culturale e democrazia: la scuola offre a tutti
uguali e stimolanti occasioni) che sono alla base della scuola a T.P., sono da tutte le forze progressiste ritenute valide, gli insegnanti del
T.P. della provincia di Mantova si sono impegnati a far si che la scuola a T.P. si consolidi e si diffonda.
Tale impegno si è concretizzato, alla fine dell'assemblea, in un ordine del giorno che prevede, a breve scadenza un altro incontro per la
formazione di gruppi di studio sulle tematiche sopra indicate e la ricerca di collegamenti con gli organismi collegiali della scuola, con gli
enti locali, con le forze sindacali e politiche, con le associazioni culturali che si battono per una visione rinnovata della funzione della
scuola.
ARNALDO MARAVELLI
Dalla Gazzetta di Mantova dell’1 marzo 1977
DOCUMENTO N. 439
Collegamenti-Interventi
OGGI RIUNIONE ALL’ENAIP
Riceviamo con preghiera di pubblicazione:
Le riviste Collegamenti ed Interventi, nell'ambito degli incontri mensili degli operatori dei servizi psicopedagogici, di medicina scolastica
e di riabilitazione degli handicappati, ricordano che oggi, alle ore 17 presso la sede ENAIP via Semeghini 8, Mantova, si terrà, la
riunione programmata».
Dalla Gazzetta di Mantova del 2 marzo 1977
DOCUMENTO N. 440
QUISTELLO
APPROVATO DAL CONSIGLIO IL PIANO «DIRITTO ALLO STUDIO»
Previsto un deficit di oltre 18 milioni
Il consiglio comunale quistellese, dopo aver trattato numerosi argomenti di cui diremo nei prossimi giorni,
ha approvato il piano per l'attuazione del diritto allo studio.
L'avv. Pavesi per il gruppo dc ha lamentato il ritardo con cui esso è stato presentato ed ha chiesto ironicamente se esso non era il piano
per il prossimo anno scolastico. Anche la signorina Lea Malaspina pure dc ha lamentato il ritardo con cui sono state adottate le
deliberazione di giunta per I' assunzione delle insegnanti di appoggio nell'opera di recupero degli alunni handicappati.
L'assessore alla pubblica istruzione prof. Pecchini ha giustificato il ritardo col fatto che le comunicazioni della Regione sulla misura del
contributo per dette attività sono giunte solo da poco. «Nel prossimo anno comunque la giunta sarà più tempestiva».
Il piano dà le seguenti cifre globali: entrate L. 23 milioni 435 mila 700; uscite: spesa per trasporti L. 13 milioni 182 mila 500; refezioni L.
10.000.000; costo insegnanti L. 6.100.000; costo insegnanti per attività di sostegno e logopedista L. 4.700.000: altre attività integrative,
fondi destinati al consiglio Istituto e spese varie L. 7.750.000. Totale uscite L. 41.732.000. Deficit presunto di gestione lire 18.296.800.
Dalla Gazzetta di Mantova del 4 marzo 1977
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DOCUMENTO N. 441
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
HANDICAPPATI: PARLIAMO DI UN’ESPERIENZA POSITIVA
Incoraggiante bilancio di due anni di sperimentazione
Disabile, handicap ed inserimenti sono senza dubbio termini molto attuali oggi tra gli operatori scolastici, sociali e sanitari; soprattutto
perché in questo periodo, caratterizzato da qualche serio tentativo di rinnovamento nella scuola dell'obbligo, si fa un gran parlare di
integrazione del bambino handicappato nella scuola di tutti, di nuovi adempimenti e nuove funzioni delle scuole speciali e di un nuovo
modo di essere del disabile nell'ambito del tessuto sodale. Continuare a parlarne comunque, se da un lato si rivela positivo per il
processo informativo che è ancora troppo carente nei riguardi di questo argomento, dall'altro manifesta una tendenza all'immobilismo,
alla stagnazione dei potenziali fattori risolutivi e alla futile diatriba politica: tutti elementi che trasformano presto la buona volontà in
sterile demagogia.
Intatti, se la necessità dell'integrazione del disabile nella scuola di tutti sembra essere stata compresa nell'ambito internazionale
(convegno EASE a NorrKoping - Svezia - 1971) quanto a livello della nostra provincia (convegno ACLI-ARCI del dicembre 1976 e
convegno Operatori scolastici con il G.d.S. del provveditorato - gennaio 1977), non altrettanto si può affermare per l'esigenza preventiva
e terapeutico-ricreativa che è spesso trascurata, lasciata all'improvvisazione e alla buona volontà degli operatori nonché sostituita con il
semplice quanto insufficiente accontentarsi di un positivo standard dell'iter socializzante quale unica alternativa terapeutica
dell'handicap e del disadattamento.
E' a questo proposito che va citata, quale momento concretamente innovativo nella provincia di Mantova, l'esperienza di Castiglione
delle Stiviere nella quale, collaborando personalmente, ho avuto modo di vedere realizzarsi, giorno per giorno, quelle linea pratica di
intervento socio-educativo e/o rieducativo, cui ho fatto accenno più sopra.
A quasi due anni dall'avvio di questa sperimentazione, abbiamo tracciato un quadro generale della situazione ; assieme al dott.
Giovanni Garutti, direttore didattico del circolo castiglionese.
Il numero iniziale di bambini disabili presenti nella scuola nel 1975 era di 12 soggetti, tutti provenienti dall'ex centro provinciale di Spiazzi
e dall'istituto M.P.P. «Casa del Sole», ed equamente divisi tra spastici, sordastri, logopatici ed insufficienti mentali medio lievi; il
contributo notevole dell'amministrazione comunale, del consiglio di circolo, del direttore didattico, degli operatori scolastici e la fattiva
collaborazione di molti genitori, hanno poi permesso di creare nel plesso «Cesare Battisti» le strutture e le metodologie indispensabili
per un discorso che comprendesse la rieducazione socio-strumentale, evitando così di cadere in un eccessivo semplicismo.
Un'insegnante di sostegno specializzata, affiancata da una logopedista, formavano così con gli insegnanti quel «team» sociopedagogico che trovava nelle classi aperte l'indirizzo metodologico più valido.
Rilevamenti psicometrici nelle classi, incontri di verifica ed eventuali consulenze medico-specialistiche consentivano poi un continuo
aggiornamento sullo stato psicofisico e sociale del soggetto non solo nella sua individualità ma soprattutto nell'ambito del nuovo
ambiente interrelazionale: la classe aperta. Si è poi provveduto da parte degli operatori a visite di aggiornamento autofinanziate al
«Gaslini» di Genova, all'istituto «La Nostra Famiglia» di Bosisio Parini, al centri S.I.M. di Reggio Emilia ed ai corsi psico-pedagogici
dell'università di Padova.
Alla data odierna, a.s. 1978-'77, sono presenti nel circolo castiglionese 25 bambini disabili, due operatrici scolastiche specializzate, una
psicomotricista animatrice ed una Iogoterapista. Quest'anno l'amm. comunale, cui va senza dubbio un pubblico riconoscimento, ha
disposto per la sperimentazione la somma di 8 milioni di lire; un notevole contributo è venuto pure dal circolo E.N.A.L. che ha fornito
apparecchi radio, registratori e giradischi. La cifra di cui sopra ha poi permesso l'acquisto dl nuovo materiale in aggiunta al precedente
quale schede Doman, giochi di discriminazione percettiva e materiale strutturato per pregrafismi, prescrittura e precalcolo.
La saletta di logoterapia è stata dotata di uno spirometro, un logometro e un registratore a tripla bobina. Sono poi allo studio, per il
futuro, opportune prese di contatto per avvalersi del sistema Zweiq di rafforzamento nella lettura, del sistema apprendimento lettura
«Listen - look - learn » della Mc Graw Hill e dei programmi della Avid Corporation.
In conclusione, valutare l'esperienza castiglionese, significa rapire al di là di ogni pregiudizio come la volontà politica e sociale, nel suo
tessuto più democratico, abbia cercato di dare una risposta al problema dell'integrazione del disabile che è nel contempo una proposta,
fatta in umiltà, agli operatori scolastici mantovani.
Roberto Archi
Dalla Gazzetta di Mantova del 5 marzo 1977
DOCUMENTO N. 442
PORTO MANTOVANO
DIBATTITO SU INSERIMENTO HANDICAPPATI
Nel proseguire la serie dei dibattiti sul problema dell'inserimento dei bambini handicappati nella Scuola dell'obbligo, il Comitato genitori
del IV Circolo in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Porto Mantovano ha organizzato un incontro con le insegnanti
Rosanna Mai e Maria Ghiozzi che hanno condotto e stanno conducendo esperienze concrete di inserimento.
La riunione si terrà domani sera alle ore 20,45 presso la sala civica di S. Antonio centro sociale.
Genitori, insegnanti, amministratori e persone interessate sono invitati ad intervenire.
Dalla Gazzetta di Mantova del 9 marzo 1977
DOCUMENTO N. 443
HANDICAP E IDEOLOGIE
Sul tenta dell'integrazione scolastica del bambino con handicap oramai i discorsi, gli interventi ed i convegni
non si contano più. Ultimamente anche i mass-media, attraverso la Pubblicità Progresso, vanno sbandierando questo problema: una
delle tante piaghe che rendono purulento il sistema sociale del nostro Paese.
Una campagna all'italiana tuttavia, che evidenzia la presenza dl una «piaga», suggerisce un «linimento» per ridurla ma che non
interviene denunciando apertamente le cause che la determinano e cercano di mantenerla: cause che potrebbero essere eliminate o
comunque ridotte con l'attuazione di oneste riforme sociali.
L'Associazione Italiana Assistenza Spastici - sia come movimento promozionale e di ricerca tecnico-scientifica e sociale, nonché come
gestore di Centri di riabilitazione con annesse scuole speciali - fu la prima che propose ed attuò l'alternativa dell'inserimento scolastico
normale. Da notare che tale alternativa si inquadra con un' altra scelta politica qualificante che è stata ed è l'obiettivo della
pubblicizzazione dei servizi riabilitativi, non più da vedersi in strutture speciali, ma come servizi integrati in quelli di base.
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Questo nuovo modo di intendere la riabilitazione, veniva da una ventennale esperienza di medici, di tecnici, genitori ed anche di quegli
spastici o handicappati adulti che sulla loro pelle si erano sperimentati gli Interventi «specialistici» i quali, per l'assenza di una
prevenzione precoce, non avevano granché migliorato i reliquati delle cerebropatie sofferte, tanto da trovarsi con la loro minorazione e
finendo in molti casi, a causa dell'apartheid vissuto con l'introitare psicologicamente la diversità come vizio, oltre a patire fisicamente e
giuridicamente l'emarginazione.
E’ indubbio infatti che il maggior handicap per il diverso consiste nel considerarlo un differenziato o uno speciale.
Per questo motivo si è ribaltato il concetto che si doveva della riabilitazione togliendone l'esclusività ai medici ed ai tecnici per darla alla
società come problema di tutti. Perciò, dato che l'integrazione sociale effettiva deve andare al passo con l’intervento puramente medico
la comunità locale e la scuola, devono farsene carico: la comunità locale per quanto concerne i servizi di base; la scuola, poiché
essendo l'unico mezzo determinante per la socializzazione, può agevolare conoscenze e confronti validi oltre, perché no, permettere
bambino diverso di imporre il proprio handicap, non come stigma irreversibile, ma come situazione di necessità che deve entrare nella
norma. Una norma che deve accettare una persona per quello che può fare e non allontanarla per i suoi limiti.
Ma la scuola attuale è matura a questo? Se stiamo alla scuola convenzionale, scollata com'è dal resto della società di cui ignora sia le
trasformazioni, che le esigenze, senz'altro no.
Se tuttavia la scuola saprà scendere dal pulpito dove si è collocata per avvicinarsi come servizio alla comunità sottraendosi ai
condizionamenti dall'alto, ed accettando la sperimentazione didattica, certe necessità sociali non sarebbero più ignorate a priori.
A Cutrofiano e nella provincia di Lecce si è dimostrato che ciò non è utopistico. Iniziatasi anni fa l'integrazione scolastica, è stata oggi
pianificata al punto che un bambino diverso viene accettato a scuola e iscritto normalmente indipendentemente dall'handicap.
L'integrazione scolastica ha trovato validissime realizzazioni in molte altre zone del nostro Paese dimostrando di essere un intervento
riabilitativo irreversibile. Tuttavia si è ancora molto lontani dall'accettazione del bambino diverso come fatto normale soprattutto perché
gran parte delle accettazioni rimangono circoscritte a chi crede nell'integrazione e dà la sua disponibilità personale.
Questa situazione è verificabile anche nella nostra provincia dove gli inserimenti attuati sono diversi e con esito positivo. Forse
qualcuno non è andato come si sperava, ma ciò, più che per l'handicap, è dipeso da problematiche sociali non validamente affrontate.
E' innegabile che malgrado vi sia un rifiuto di fondo verso i bambini diversi, il problema del loro inserimento non manca di trattazione,
nell'ambiente scolastico soprattutto, per la spinta di docenti e di genitori progressisti e responsabili.
Si deve tuttavia considerare che in fatto di assistenza e di sicurezza socio-sanitaria, la nostra provincia è alquanto sottosviluppata e c'è
chi, per interesse o per disinteresse, alimenta questo stato di cose.
Due fatti di recente accaduti dimostrano come, l'assenza di una programmazione e l’interesse di una certa ideologia di struttura,
riescono a contrastare l'integrazione scolastica del bambino con handicap. Circa un mese e mezzo fa a S. Antonio si è tenuto un
incontro tra genitori, insegnanti e amministratori riguardante appunto gli handicappati e la comunità locale. Ebbene la quasi totalità dei
presenti si è espressa con un netto rifiuto che rasentava il razzismo. A buttare paglia sul fuoco vi era una insegnante che, per contro,
cristianamente si sta battendo a spada tratta per il mantenimento della religione nelle scuole.
II 22 febbraio, invitato dalla Direzione Didattica ha tenuto una conferenza al V° Circolo su «Aggiornamento sugli alunni handicappati» il
dott. Cantadori, neuropsichiatra infantile della Casa del Sole. Ha meravigliato che un Direttore Didattico di cui si parla come un
progressista, proprio nella sua scuola sono stati accolti bambini con handicap, abbia convocato tale incontro a «senso unico» cioè
senza preoccuparsi di invitare anche persone di altra «ideologia». II dott. Cantadori, com'è sua abitudine, non ha fatto altro che plagiare
gli insegnanti presenti concedendo loro l'alibi scientifico «del dovere» di non accettare il bambino diverso per non peggiorare il suo
handicap: ciò facendo, indubbiamente egli ha imposto la propria ideologia. Su queste colonne in data 22 aprile 1975 il dott. Cantadori,
replicando ad una lettera di operatori sociali, sosteneva tra l'altro «che la neuropsichiatria infantile è una scienza e non una ideologia
politica». Non metto certamente in dubbio la scientificità della N.P.I. come del resto ritengo professionalmente valido il dott. Cantadori.
Tuttavia è innegabile che la scienza non possa mettersi a disposizione e diventare strumento di una ideologia politica. Ciò è
dimostrabile dal fatto che notissimi specialisti della riabilitazione, come Milani-Comparetti, Di Gennaro, Formica, Ricci, Silvano Boccardi,
Giuliana Boccardi, Gidoni, Sorgi, Orsenigo, ecc. sostengono il contrario del dott. Cantadori, realizzando una riabilitazione socializzante
in strutture normali e si battono per ottenerla.
Inoltre come mal la scienza ideologizzata della scuola speciale, come unico intervento riabilitativo valido, viene sostenuta
esclusivamente da specialisti dipendenti da istituti come la Casa del Sole, ossia la Nostra Famiglia, La Sacra Famiglia, La Pro
Juventute Don Gnocchi ecc.? II dott. Cantadori sostiene che l'handicap può e deve essere curato solo in un centro specializzato come
lo è la Casa del Sole, mostrata attraverso un filamato come un Eden in questo campo, ma che i progressisti definiscono una «gabbia
d'oro».
Le Casa del sole è comunque un istituto, né migliore né peggiore di tanti altri istituti. «Un istituto con tante cose da cambiare perché non
vanno». Queste affermazioni, in risposta ad una domanda di un genitore di cosa pensasse della Casa del Sole, sono state fatte il 31
maggio 1976 al Teatro Bibbiena, durante una conferenza, dal prof. Pierre Vayer, uno dei luminari dell'Istituto di San Silvestro.
CARLO TONI
(Cons. Nazionale Ass. Ital. Assist. Spastici)
Dalla Gazzetta di Mantova del 25 marzo 1977
DOCUMENTO N. 444
A) SUL CENTRO A.I.A.S.
Egregio direttore,
chiediamo ospitalità al suo giornale per esprimere e rendere pubblico il nostro pensiero, dopo aver già tentato tante altre strade. Da
quattro anni attendiamo che il servizio che l'A.I.A.S. di Mantova gestisce in collaborazione con l'amministrazione provinciale funzioni
meglio. Le promesse, le parole sono sempre state tante, ma i fatti sempre meno e più gravi, per cui già da mesi abbiamo preso la
decisione di non portare più i nostri figli a tale centro.
L'A.I.A.S. – amministratori-operatori - e gli amministratori della Provincia e del Comune di Mantova non riescono o non vogliono
assumere le loro responsabilità e non sono capaci di organizzare tale centro. A Mantova da anni si promettono tante cose e si dimostra
che non si è nemmeno capaci di far funzionare un poco quello che esiste.
Se noi genitori siamo stati costretti a non portare più i nostri figli per le terapie, che riteniamo indispensabili, è perché abbiamo
constatato che ciò che l'A.I.A.S. dà è proprio niente e meno di niente.
Abbiamo aspettato e creduto per quattro anni, non ci pare poco, ed i nostri figli hanno perso proprio quattro anni di trattamenti, che
ormai non recupereranno mai più.
Quello che dispiace ancora di più è che il responsabile dell'A.I.A.S. si permetta di insultare sulla «Gazzetta», l'unico centro che in questi
11 anni ha dato tutto ai bambini come i nostri: la «Casa del Sole» e l'unico dottore che nella nostra provincia da nove anni si dedica con
intelligenza, impegno, competenza e sacrificio ai bambini cerebropatici: il dott. Edoardo Cantadori.
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Questo lo affermiamo noi genitori di bambini gravi, ma lo dimostrano anche le approvazioni e la soddisfazione di tutti i genitori dei
bambini che frequentano la «Casa del Sole».
Noi genitori dell'A.I.A.S. abbiamo presentato moltissime volte al responsabili le nostre richieste e lamentele e mai ci è stato dato ascolto.
Perché l’A.I.A.S. di Mantova non cerca di risolvere davvero i suoi problemi a favore dei nostri figli, invece di criticare, disprezzare,
denigrare chi dimostra di saper lavorare?
Graziella Passerini, Riccarda Barilli, Adriana Mari, Bruna Miorali.
Dalla Gazzetta di Mantova del 29 marzo 1977
B) NON E’ STATO UN INCONTRO A SENSO UNICO
Egregio direttore,
siamo quattro genitori di bambini handicappati presenti, perché invitati, all'incontro avvenuto presso la scuola elementare «I. Nievo», V
circolo, l'8 marzo u.s.
Non è vero che l`incontro è stato a senso unico, perché i componenti il consiglio di circolo e le persone presenti erano e sono di opinioni
e di ideologie diverse; non è vero che il dott. E. Cantadori plagia le maestre. Forse questa è un'usanza ben conosciuta da chi la dice e
la scrive; non è vero che i servizi che funzionano bene sono gabbie d'oro. Gabbia si riferisce a qualcosa di chiuso e di forzato o di
isolato. Esistono scuole e centri anche nella nostra provincia che sono molto peggio. Non è vero che il prof. Vajer è un luminare della
«Casa del Sole», ma un collaboratore e non ha mai fatto su di essa alcuna affermazione negativa.
E' vero invece che il consigliere e responsabile del centro A.I.A.S. di Mantova, che ha scritto sulla «Gazzetta», non era proprio presente
a quell'incontro. Come mai è stato necessario ricorrere a lui, assente, per commentare quanto in quella sera è stato detto e visto? E'
vero che nessun inserimento fatto in questi anni, nelle scuole mantovane può essere dichiarato valido da persone competenti. Quali
operatori preparati e qualificati possono affermare la positività di un esperimento, senza verifiche, senza confronti e in così poco tempo?
Un anno e forse meno è troppo poco per poter permettere di parlare con sufficiente certezza. E' vero che sino ad oggi a Mantova ed in
Italia (all'estero non esistono dubbi, né nei Paesi occidentali, né nei Paesi orientali) chi si è dedicato con competenza, serietà e
dedizione al problema degli handicappati ha constatato che: la diagnosi precocissima ed il trattamento globale sono elementi
indispensabili per parlare di vero recupero della persona umana.
Certamente chi non vuole o non può fare questo (perché impegna molto) preferisce scegliere la strada più facile: inserire e promettere e
forse anche dare qualche ora di terapia. Ma per i nostri figli occorre ben altro e questo noi lo abbiamo già avuto proprio dalla «Casa del
Sole» e dal dott. E. Cantadori.
(Seguono 4 firme)
Dalla Gazzetta di Mantova del 29 marzo 1977
DOCUMENTO N. 445
A) IL PROBLEMA DEGLI HANDICAPPATI
Egregio direttore.
com'era prevedibile, è arrivata l'ennesima difesa d'ufficio per la «Casa del Sole ». Mi vien da pensare ad altri casi analoghi, riportati dai
giornali. Infatti chi detiene il potere, trova sempre qualcuno, anche senza cercarlo direttamente, disposto a prenderne le difese. Specie
nei casi più dolorosi. Quindi nessuna meraviglia, per le due lettere di risposta al bell'articolo di Carlo Toni, che ho letto ma purtroppo non
conservato, il che m'impedisce di commentare come vorrei le risposte in questione. Mi limito perciò a dire, che trovo la prima piuttosto
strana. Infatti le quattro firmatarie deluse dall'AIAS (chi si aspetta miracoli in questo campo, lo sarà sempre e dovunque) tessono lodi
sperticate per la «Casa del Sole», dove i loro bambini non hanno ancora cominciato ad essere curati, o lo sono da pochissimo tempo.
Dal loro scritto, la cosa non traspare con chiarezza. Se proprio vogliono osannare, è meglio che aspettino qualche anno. Gli auguro
comunque, di poterlo fare un giorno. Evidentemente in questo caso, più che lodare con convinzione Tizio, volevano stroncare Caio, per
far piacere al primo.
Nella seconda missiva (anche questa trasudante acredine) si legge addirittura che: «...nessun inserimento fatto in questi anni, nelle
scuole mantovane, può essere dichiarato valido da persone competenti». Asserzione facilmente confutabile credo, da chi di dovere. Da
parte mia posso affermare, che conosco un'insegnante, la quale sia detto per inciso è stretta parente di Carlo Toni, e forse anche un po'
sua inconsapevole allieva, che sta socializzando con molta fatica e moltissima pazienza, ma incoraggianti risultati per quanto riguarda
la convivenza, un bambino caratteriale, una specie di Pierino la peste, forte come un torello, che tutti dai maestri al bidelli, descrivevano
come un puledrino selvaggio e indomabile. Per ora è stato raggiunto un primo traguardo. Il più ambito. Quel lo cioè che i suoi compagni
di scuola, non ne hanno più paura, e lo accettano così com'è! L'hanno finalmente capito e di conseguenza lo aiutano, quasi lo
coccolano. Chi gli porta una caramella, chi altre cosucce. Ed il più umano atteggiamento degli altri, ha migliorato il bambino terribile, che
ora vuol bene anche alla maestra, mentre all'inizio la copriva quotidianamente d'ingiurie e minacce. Inoltre parlava continuamente ad
alta voce da solo, come una radio sempre accesa durante le lezioni. Ed altro ancora faceva.
E questo è il problema principale signori miei. Se vogliamo creare una futura società migliore di quella attuale, dobbiamo cominciare dai
bambini, si devono mettere i diversi (o coloro che sono considerati tali) con gli altri. Perché la cura non è a senso unico. E' reciproca, in
quanto pure i cosiddetti sani hanno bisogno di essere curati. Infatti se si vuole estirpare il razzismo o pregiudizio che dir si voglia,
dall'animo dell'uomo futuro, si deve iniziare la cura dall'asilo o come massimo dalle prime classi elementari. E la via è una sola. Mettere
cioè tutti (nel limite del possibile ovviamente) gli handicappati coi loro coetanei normali. Non voglio con questo apparire settario e
assolutista, come le su accennate signore, e negare di conseguenza la necessità di strutture com'è appunto la «Casa del Sole ».
Soltanto recupererei saggio e necessario, ricorrervi solo in casi di estrema gravità. Perché sono convinto che questi innocenti troppo
protetti, isolati in queste gabbie sparse in tutta Italia (chiamarle tutte d'oro suonerebbe atroce offesa alla memoria di tanti fanciulli
abbandonati) una volta usciti, si sentiranno indifesi e costretti a dover duramente combattere contro un ambiente estraneo, ostile,
diffidente. Proprio come succede agli uccellini che scappano o vengono liberati dalla gabbia, a volte eccessivamente comoda, ove sono
vissuti troppo a lungo.
Arrigo Bulbarelli
Dalla Gazzetta di Mantova del 31 marzo 1977
B) IL PROBLEMA DEGLI HANDICAPPATI
Egregio direttore,
il signor Toni, sulla « Gazzetta » del 29 marzo, ha espresso le proprie opinioni su «Handicap e ideologie». Non intendo entrare nella
discussione sulle tesi sulle proposte. Sul problema degli handicappati, come su tanti problemi, siamo arrivati ad un punto tale di
autoesaltazione e radicalizzazione delle diverse correnti che non sembra più possibile un dialogo, un confronto ed una reciproca
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comprensione. Mentre si continua a parlare di collaborazione e di apertura si è già fatta la scelta di una lotta che potrà terminare solo
con l'annientamento delle fazioni avversario.
Di chi è la responsabilità? Naturalmente degli «altri».
Vorrei solo aiutare il signor Toni, che naturalmente ritengo si collochi tra i progressisti ed í responsabili, a meditare su alcuni aspetti
forse non ancora del tutto purificati del suo sistema per consentirgli un ulteriore progresso verso la purificazione da ogni scoria
oscurantista.
Innanzitutto il ritenere che esporre in pubblico le proprie opinioni giustificandole con le proprie convinzioni equivalga a plagiare l'uditorio
e ad imporre la propria ideologia mi sembra estremamente pericoloso, sia perché si offende la dignità e la maturità di chi ascolta e di chi
parla, sia perché, se tale criterio diventasse metodo per stabilire chi avrà diritto di parola, non avremmo nulla da invidiare alle varie
dittature.
La nostra Costituzione prevede che ognuno sia libero dl esprimersi, ma quando esporre il proprio pensiero inevitabilmente comporta la
derisione e l'offesa, cosa vuol dire essere libero?
E' pericoloso illudersi sulla neutralità dell'uso della scienza. Da che mondo è mondo le scoperte e le strutture scientifiche sono sempre
state poste «al servizio» di qualcosa ed il loro uso ha sempre avuto una giustificazione ideologica, filosofica o politica. Tra i dati della
scienza ed il loro uso c'è sempre un «medium» che è rappresentato dal concetto che uno ha della persona umana. Il fatto che
neuropsichiatri diversi abbiano, come afferma il signor Toni, idee diverse a questo riguardo più che naturale e non dimostra
assolutamente che chi vuole l'integrazione non abbia ideologizzato la scienza. Anzi, il prof. Basaglia sostiene che la scienza deve
essere posta al servizio della lotta di classe. E' perlomeno strano che il signor Toni lotti perché l'handicappato, il diverso sia accettato
nella società al pari di tutti e poi cada in un'intolleranza emarginante verso chi sostiene tesi ed attività diverse dalle proprie. Ma in fin dei
conti non sono anche costoro dei diversi che devono essere accettati per quello che sanno fare e non invece allontanati per i loro limiti o
perché vittime di un handicap che, impedendo loro di cogliere l'evoluzione scientifica e politica, non permette un pronto adattamento ai
mutamenti dell' habitat socio-politico?
Che ne facciamo? Li accettiamo o istituiamo dei campi di rieducazione?
Luciano Fabbri
Dalla Gazzetta di Mantova del 31 marzo 1977
DOCUMENTO N. 446
RUPE TARPEA MODELLO ‘77
Introdursi nel vasto contrastato dibattito sull'inserimento degli handicappati nella scuola mi sembra doveroso per uno che lavora dentro
questo problema.
Non si può certo nascondere la disapprovazione che rasenta lo sdegno per episodi come quello avvenuto a Mantova al V circolo
didattico dove da parte del dott. Cantadori si invitano gli insegnanti a non accettare in classe «bambini diversi» o come ciò che è
accaduto in una scuola di S. Antonio, dove la maggioranza di un'assemblea fra genitori e insegnanti ha espresso un rifiuto ad inserire
nella scuola bambini handicappati.
Affermare che queste idee e la pratica che da esse deriva siano di tipo razzista, indice di sottocultura è il minimo che si possa dire.
Sappiamo però, e questo ci incoraggia, che la grettezza di tali posizioni viene frantumata quotidianamente,
sia pure fra difficoltà, da esperienze che ribaltano la logica dell'esclusione in favore di un inserimento attivo degli handicappati nella
scuola.
Nella provincia di Lecce, l'inserimento degli handicappati è iniziato oltre 5 anni fa, con il contributo determinante del centro AIAS di
Cutrofiano, attualmente altra verso la gestione dell'assistenza decentrata su quasi tutto il territorio si è reso possibile il fatto che
l'handicappato non sia più di esclusiva competenza tecnica- terapica quanto piuttosto della classe scolastica nel suo insieme e
dell'ambiente sociale nel quale il ragazzo vive.
Circa un anno fa alcuni genitori della scuola elementare di Caselle di S. Marta di Sala (Venezia) denunciarono in una lettera «il disgusto
provato nel vedere dentro la scuola, più che un'educazione civile morale una vera e propria diseducazione» a causa dell'inserimento di
alcuni bambini handicappati. La procura della Repubblica di Venezia apri un'inchiesta da cui furono rilevati delle ipotesi di reato a carico
dei genitori per abuso di autorità, pressioni presso gli insegnanti a omettere atti di ufficio, diffamazione degli insegnanti che
conducevano l'esperienza.
Un altro fatto è avvenuto in una scuola di Lambrate (MI) dove 11 bambini gravemente handicappati furono espulsi dalla scuola. Ciò aprì
un vasto dibattito fra insegnanti, alunni, genitori, operatori, responsabili politici in seguito al quale il collegio dei docenti (66 su 74) decise
di riaccogliere a scuola i bambini.
Qui a Mantova nella scuola media Dante Alighieri il 5 marzo u.s. vi è stata un'assemblea fra genitori e insegnanti in cui da parte di
qualcuno si è avanzata l'ipotesi di spostare un ragazzo handicappato in un laboratorio tecnico. Ciò perché il ragazzo possiede una
buona applicazione nelle materie pratiche ma ha difficoltà a seguire le discipline di tipo teorico. Questo sradicamento avrebbe significato
per lui una sanzione di ulteriore emarginazione, perché dopo 5 mesi che frequentava la classe si vedeva di colpo segregato in un posto
che lo isolava da tutto ciò che prima gli era stato vicino: amici, insegnanti, personale della scuola. ecc. In base a queste considerazioni
la stragrande maggioranza dell'assemblea si dichiarò contraria a tale trasferimento.
Il prof. Ricci del centro di Cutrofiano definisce l'emarginazione degli handicappati quale «segno di inciviltà e scarso senso comunitario
per i soggetti in buona fede, di cattiveria e di razzismo per quelli in mala fede». In effetti c'è qualcosa di molto grosso che sottende tutto
ciò, ed è proprio l'ideologia classista della nostra società che ha profonde radici nell'idea cattolica che l'uomo è a somiglianza di Dio; di
conseguenza chi non rispecchia in qualche modo tale immagine, è imperfetto.
All'articolo 984 del codice canonico, comma 1, 2, 3, si afferma che: «sono irregolari per difetto gli illegittimi ..., gli imperfetti fisici, gli
epilettici, gli insufficienti mentali e coloro che siano posseduti dal demonio» (sic!). Per salvaguardare questa regolarità un tempo si
usava la Rupe Tarpea, oggi ci sono gli Istituti.
La funzione reale degli Istituti per handicappati è stata evidenziata nella relazione annuale del ministero degli interni (1969) dove si dice
che «tali istituti concorrono a difendere il tessuto sociale da elementi passivi e parassitari». La logica è chiara: una società che si fonda
sulla produzione del profitto non può considerare come parte di sé chi è improduttivo.
Questo discorso pur essendo vero, è nello stesso tempo troppo sfrontato per trovare posto nella coscienza civile dei più.
S'introduce a questo punto il ruolo della Scienza che non è, come vuol far credere qualcuno, neutrale. Le diagnosi, le classificazioni, le
terapie, i test, ecc. sono l'alibi per sancire l'esclusione di chi è diverso, di chi non rispecchia la norma sociale codificata. Tale norma
interiorizzata punisce l'handicappato costruendo intorno a lui condizioni di repressione, di isolamento e di colpevolezza. L'angoscia, la
sofferenza non sono corollario naturale della devianza, ma sono la sanzione sociale di un comportamento diverso.
Riguardo a questi problemi noi vediamo tanto spesso qui a Mantova un vuoto politico da parte di chi se ne dovrebbe far carico: i partiti
democratici, i sindacati, gli enti locali: da una parte si dimostra buona intenzione nel verbalismo, cui fa seguito però una latitanza a
livello pratico. Nel punto in cui siamo è necessario far chiarezza sugli obiettivi, sui metodi, offrire a questi degli sbocchi operativi. E'
indispensabile ricercare una coordinazione fra tutti quegli organismi che si propongono la socializzazione degli handicappati (vedi
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ENAIP, AIAS, ANFAS, CSZ). E' necessario infine creare un intervento costante nei quartieri, nelle scuole, nelle fabbriche, perché il
problema di chi è diverso diventi patrimonio dell'intera collettività: tale intervento deve inoltre servire a porre le basi per una prevenzione
delle malformazioni.
Solo da ciò può derivare una progressiva maturazione della coscienza delle masse sul problema di chi è diverso, e su quello della
salute in generale. Solo così possono essere battute certe posizioni di coloro che in nome della «carità cristiana», o di una presunta
scientificità emarginano gli handicappati in quanto modelli negativi da cui distaccarsi per credersi loro stessi normali.
LUCIANO PROVENZANO (operatore sociale)
Dalla Gazzetta di Mantova del 5 aprile 1977
DOCUMENTO N. 447
A) HANDICAPPATI DI SERIE A E DI SERIE B?
Egregio direttore,
il consiglio direttivo dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, chiamato pesantemente in causa sul suo quotidiano
nell'edizione del giorno 29 marzo 1977, tiene a precisare che l'articolo precedentemente pubblicato dal quotidiano medesimo il 25
marzo 1977 è stato redatto dal sig. Carlo Toni a puro titolo personale ed in qualità di consigliere nazionale dell'Associazione italiana
assistenza agli spastici (A.I.A.S.).
II sig. Toni, che non è affatto il responsabile del Centro di rieducazione motoria gestito dalla sezione dell'A.I.A.S. di Mantova, è libero di
esprimere il proprio pensiero senza che da parte di terzi si voglia, volutamente o meno, coinvolgere la predetta sezione di Mantova
dell'A.I.A.S.
Senonché le denigrazioni espresse nella soprarichiamata lettera del 29 marzo 1977 impongono, una volta per tutte, di rendere edotta la
pubblica opinione in ordine alla realtà dei fatti per lunghi anni sottaciuta soltanto allo scopo di non alimentare sterili polemiche che
avrebbero finito per creare negativa ripercussione esclusivamente sugli assistiti, ovvero su quelle persone che stanno a cuore a questa
associazione.
E valga la verità!
A seguito del sensibile e fattivo interessamento dell'allora medico provinciale dott. Valentino Facchini, le cui spiccate doti di umanità
sono ancora vive nel ricordo di tutti, e con il pieno incoraggiamento della direzione della Casa del Sole, nel 1969 fu costituita a Mantova
la sezione dell'A.I.A.S. per volere di alcuni genitori che dovettero affrontare, sperando di risolverlo, l'angoscioso problema che il destino
aveva a loro posto: il recupero o comunque l'assistenza dei loro sfortunati figlioli. La soluzione di detto difficile problema parve
inizialmente avviata sul giusto binario, sotto í più rosei auspici, allorché i bimbi vennero accolti alla Casa del Sole. Sembrava infatti che
le strutture del centro di S. Silvestro fossero le più idonee al recupero: ed i bimbi venivano a frequentarlo, accompagnati dalla ansiosa
speranza e dal compiacimento di chi a loro era più vicino.
Ma l'orizzonte ebbe rapidamente ad offuscarsi. Infatti, mentre il dott. Facchini veniva trasferito per più alti incarichi, la Casa del Sole
intraprendeva un'amara azione di incomprensibili rinvii delle terapie, di prolungati periodi di allontanamento dalla scuola, di irrigidimento
nei confronti dei genitori dei bimbi più gravi e più bisognosi di cure. E così, senza alcuna motivazione plausibile, questi bimbi furono
estromessi e si ritrovarono, in men che non si dica, privi di qualsiasi assistenza. Fu infatti pretestuosamente asserito che quella era una
scuola e non un istituto, specialmente per i più gravi, e che le strutture non erano idonee allo scopo.
Con la incrollabile tenacia propria di chi versa nella disperazione, perché conscio che per l'ammalato l'inerzia può essere solo fonte di
pregiudizio, si ricercò affannosamente un luogo di ricovero e cura. Le lunghe fatiche furono ripagate dal grande senso di umana
comprensione dei preposti all'Istituto Soncini. In poche stanze si intrapreso cosi al trattamento ambulatoriale, fiduciosi che in un
ragionevole lasso di tempo, la collettività, prendendo a cuore il problema, avrebbe messo a disposizione locali più vasti ed attrezzature
più idonee al raggiungimento dello scopo prefisso. Gli anni sono purtroppo passati e ci ritroviamo ancora ospiti del Soncini, assillati dal
problema quotidiano di reperire i fondi che ci consentono di far restare a galla la piccola barca.
Soltanto l'amministrazione provinciale ci aiuta sotto questo aspetto: e l'erogazione di «un tanto» per assistito, cui si aggiungono i
proventi di limitate elargizioni, consente di fare a malapena fronte alla sola spesa per gli operatori.
Eccoci: le continue richieste di accoglimento ci costringono in poco spazio con i nostri 40 assistiti: poveri, ma sempre disposti ad
accogliere tutti, anche coloro per íi quali è scontato che il recupero sarà difficile, anzi quest'ultimo rende veramente qualificante e
maggiormente meritevole l'opera di assistenza svolta dall'A.I.A.S. di Mantova.
Questa nostra difficile situazione, sorretta soltanto dalla forza della disperazione, situazione che affidiamo alle colonne del quotidiano
cittadino perché sia edotta l'opinione pubblica, con la speranza che si avvicinino persone di buona volontà. Sappiano però costoro e lo
diciamo con l'onestà e la chiarezza che ci hanno sempre animati, che vi sarà soltanto da lavorare, sacrificando il tempo ai propri
impegni di lavoro e di svago, e senza compensi di sorta, anzi con l'amara ricompensa di essere semmai dileggiati dal gracchiare di
sprovvedute interlocutrici, più o meno coscientemente strumentalizzate da chi di dovere.
Grazie, egregio direttore, per la cortese ospitalità e perdoni il nostro comprensibile sfogo e la nostra franchezza. Creda anche che la
costanza con cui abbiamo portato avanti il mandato affidatoci dall'assemblea dei soci non trova ragione nell'amore per lo scanno.
Qui, egregio direttore, di seggiole libere per le persone di buona volontà ce ne sono e molte, ma nessuno si fa avanti perché, con buona
pace delle superficiali firmatarie della lettera in questione, i nostri problemi scottano, in quanto scomodi.
Sono considerazioni amare, ma vere. Tant'è che è più che legittimo il dubbio che, in Mantova, esistano due tipi di handicappati, di serie
A e di serie B, per cui meglio sarebbe stato che le nostre «cortesi» interlocutrici anziché sputare nel piatto in cui avevano mangiato,
avessero ringraziato la loro buona stella che, per rimanere alla classificazione sportiva, dopo una breve retrocessione, aveva consentito
loro di tomare tra gli «eletti» ciò che non fu possibile ad altri compagni di sventura.
Questi i fatti che non potranno essere minimamente scalfiti da eventuali repliche, interventi e risposte di chicchessia, poiché è certo che
qualcuno dovrà tentare di giustificarsi.
Il consiglio direttivo della sezione A.I.A.S. di Mantova
Dalla Gazzetta di Mantova del 8 aprile 1977
B) QUISTELLO: IL DIRETTORE DIDATTICO RISPONDE AI GENITORI
Rispondo - a titolo personale - alla lettera dei signori Luppi e Vicini, pubblicata nel numero del 25 marzo dalla «Gazzetta»; anche se non
con molto entusiasmo - non è mia abitudine polemizzare - ma proprio perché tiratovi per i capelli. E non solo, a dire il vero, dallo scritto
in questione.
Alla sig.na Luppi ho ben poco da dire. Entrata in consiglio qualche tempo dopo la sua costituzione, a causa delle dimissioni di un
consigliere, non vi ha certo brillato per interventi e proposte. La sua presa di posizione non ha provocato in me, perciò, niente più che
stupore sorpresa.
Per quanto riguarda, invece, il signor Vicini, la questione è decisamente diversa. Nel consiglio di circolo egli ha, infatti, avuto senza
dubbio un peso determinante. Se pur, a mio parere, decisamente negativo. E non solo per il modo del tutto personale (ed ex lege) di
concepire la gestione della scuola; che, a quanto mi è parso di capire, il signor Vicini intende come « capacità» del consiglio (e, perché
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no, del singolo consigliere che si sente all'altezza del compito) di imporre contenuti e metodi, di richiamare gli insegnanti che non vi si
adeguano e, magari, di «allontanare» i più indocili.
Collaborazione? Ma più che collaborazione il signor Vicini ha cercato lo scontro. E non di rado facendo uso di un linguaggio non sempre
«accettabile», e saturo sino alla noia di slogan frusti, desueti anche tra i contestatori più incalliti.
Sulla sincerità e sulla «qualità» soprattutto della collaborazione che il signor Vicini afferma di aver offerto, hanno avanzato, in più d'una
occasione, molti dubbi e riserve anche il consiglio di interclasse di S. Giacomo delle Segnate (del quale fanno parte anche 10 genitori) e
gli insegnanti del circolo. I quali ultimi hanno espresso piena solidarietà ai colleghi di S. Giacomo che lamentavano, in un loro intervento
scritto, «Il linciaggio morale cui erano sottoposti ingiustamente da alcuni genitori... ».
Su quanto ha realizzato il consiglio di circolo, non credo proprio si possa dire si sia limitato ad acquistare scope e materiale di consumo.
Ha trattato e risolto problemi ben più importanti. Basti ricordare il pieno tempo, i corsi di attività integrative, la dilatazione dell'orario in
alcuna scuole materne, l'assunzione di specialista (col determinante concorso del Comune di Quistello) per il recupero degli
handicappati, i corsi di aggiornamento per gli insegnanti, le conferenze e le manifestazioni, a livello di docenti e di alunni, per celebrare
la Resistenza e il trentennale della Costituzione. Sulla democraticità, poi, del suo funzionamento, nessuno ha mai avuto nulla da
obiettare. Anche per quanto riguarda i rapporti con gli altri organi collegiali e gli Enti locali.
Il direttore parla troppo in seno al consiglio? Pur tenendo conto dell'obbligo che ho di informare il consiglio dei contenuti di leggi e
circolari e di ragguagliare sui risultati dei contatti avuti, per espresso invito del consiglio, con gli Enti locali, non so proprio se, in
consiglio, parli più il signor Vicini od io. Fatte, naturalmente, le debite differenze di tono e di modi.
Da ultimo, il problema degli applicati. I quali - credo che il signor Vicini non abbia nulla da obiettare - sono lavoratori e come tali hanno
un loro preciso mansionario, chiaramente indicato nel D.P. R. 31 maggio 1974, n. 420, art. 6; che non può essere, ovviamente, mutato
a piacimento né dal direttore né dal consiglio di circolo. Se non va, spetta ai sindacati concordarne uno diverso col governo.
A scanso di equivoci, termino questa mia, dichiarandomi, nonostante il signor Vicini, disponibile, come sempre, alla collaborazione coi
genitori e con le altre forze sociali, per la realizzazione di un'autentica democrazia nella scuola.
Convinto, però, che, come ha detto qualche tempo fa in una riunione qui a Quistello un insegnante, siano da frenare inesorabilmente
«manifestazioni sintomatiche di astio nei riguardi degli insegnanti... Non si deve accettare nessuna imposizione inquisitoria».
E di un'altra cosa anche: che l'insegnante debba difendere - senza per questo disdegnare suggerimenti e critiche, se avanzate con
buon senso e improntate a spirito di collaborazione - la propria «professionalità ». «Degradare» la pedagogia e le altre scienze
dell'educazione a propaganda politica di quart'ordine - come ho letto in questi giorni in una rivista scolastica - è decisamente contrario a
quella spinta riformatrice, in nome della quale molti di noi, uomini di scuola, ci stiamo battendo.
Dr A. Clines Bazolli
(direttore didattico di Quistello)
Dalla Gazzetta di Mantova del 8 aprile 1977
DOCUMENTO N. 448
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 29-4-1977
Il Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. Casa del Sole si è riunito, convocato dal Presidente, il giorno ventinove aprile
millenovecento settantasette alle ore 15,30, presso la sede dell'istituto, con i seguenti consiglieri presenti;
M.a Vittorina Gementi, Presidente, Mons. AntonioTassi, Rag. Antonio Cepich, Dr. Egidio Lucchini, Prof. Cirillo Bonora, membri.
Risultano assenti i Consiglieri: M.o Roberto Longo - M.o Giuseppe Cattabiani
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato presente il numero legale dei consiglieri, apre la seduta.
LIQUIDAZIONE 3 COPIA DOCUMENTARIO
Il Consiglio di amministrazione sentito il Presidente; richiamata la deliberazione n. 85 del 2-9-76, visto CRC n. 61914 del 13-10-76,
avente per oggetto “Stampa documentario ed acquisto attrezzature audiovisive con contributo A.A.I.” e successive; ricordato che già
sono state liquidate le fatture relative alle prime due copie del documentario sulla “Casa del Sole”; vista la fattura n. 3360 del 23-2-77
della ditta (omissis) all’unanimità delibera di liquidare alla stessa la somma di £ 167.000 (omissis)
SEMINARIO RESIDENZIALE A LA MENDOLA
Il Consiglio di amministrazione sentito il Presidente che al passo della Mendola si terrà un seminario residenziale dal 6 al 17 luglio 1977
sul tema “Le tecniche psicodiagnostiche mediante il disegno”; accertata l’opportunità che alcuni insegnanti e terapisti dell’Istituto
partecipino al corso, almeno in numero di quattro potendo servire all’attività terapeutica e didattica prestata ai minori della scuola
Speciale; rilevato che la spesa complessiva di iscrizione e frequenza per ciascun partecipante ammonterà a £ 90.000 oltre alle spese
dell’albergo; considerato equo aiutare in parte nella spesa le insegnanti che parteciperanno al seminario mettendo in carico dell’Ente la
tassa di iscrizione corrispondente a £ 30.000 per ogni partecipante; costatata l’urgenza di pagare la tassa di iscrizione essendo il
numero dei posti ammesso al corso molto limitato; dato che le insegnanti nel periodo su indicato sono in ferie per le feste del calendario
scolastico; all’unanimità delibera di concorrere nella spesa che verrà sostenuta da n. 4 insegnanti che parteciperanno al seminario
residenziale al passo della Mendola dal 6 al 17 luglio 1977 con il pagamento della relativa tassa di iscrizione (omissis)
3° STAGE AL CENTRO A.A.I. DI ST. PIERRE
Il Consiglio di amministrazione udita la relazione del Presidente; richiamata la delibera n. 5 del 16-2-77, avente per oggetto “Programma
attività per l’anno 1977, in collaborazione con l’A.A.I.”; accertato che si è svolto il 3° stage per educatori e terapisti dell’I.M.P.P. “Casa
del Sole” presso il Centro Residenziale A.A.I. di Saint Pierre – Hotel Lanterna dal 16 al 20 marzo 1977 così come programmato; preso
atto che al corso sulla “Neurolinguistica”, tenuto dal Dr. Edoardo Cantatori, hanno partecipato n. 22 terapisti ed educatori della “Casa
del Sole”; costatato che l’andamento del corso è stato positivo sotto tutti gli aspetti e che docente e partecipanti sono stati molto
soddisfatti dei risultati raggiunti e che ci si era prefissati; rilevata la fattiva collaborazione dell’Amministrazione per le Attività Assistenziali
Italiane ed Internazionali (A.A.I.I.) che ha concesso ospitalità nel suo Centro Congressi, promettendo anche un contributo quale
concorso alle spese dello stage; vista la fatt. n. 49 del 20-3-77 dell’Hotel Lanterna per un importo complessivo di £ 935.300,
COMPRESA Iva;; considerato che in detta fattura è compresa la pensione completa oltre che dei 22 partecipanti e del docente e dei
suoi familiari per un ammontare complessivo di £ 805.000 anche di alcuni familiari dei partecipanti che devono versare all’Ente quanto
di loro competenza e cioè £ 130.000; tenuto conto che al docente non viene attribuito alcun compenso, essendo stato ospitato con la
famiglia nell’albergo; ricordato che per le spese degli stampati e della cancelleria occorrenti per il corso è stato usato materiale di
gestione esistente in Istituto; all’unanimità delibera a) di approvare la relazione del Presidente sull’andamento tecnico-scientifico dello
stage; b) di liquidare la somma di £ 935.000 all’hotel Lanterna (omissis)
LIQUIDAZIONE SOGGIORNO MONTANO A VIGO DI FASSA
Il Consiglio di amministrazione sentito il Presidente; richiamate le deliberazioni n. 148 del 17-12-76 avente per oggetto “Soggiorni
montani” e n. 10 del 16-2-77 avente per oggetto “Liquidazione soggiorni montani”; accertato che dal 26 febbraio al 5 marzo 1977 n. 11
minori e n. 3 insegnanti e assistenti sono stati ospitati per una settimana bianca alla pensione Maria di Vigo di Fassa; costatato
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l’andamento veramente positivo del soggiorno con soddisfazione dei minori e degli insegnanti, oltre che dei genitori degli alunni; visto
che i minori si sono perfettamente inseriti nell’ambiente dell’albergo, aperto ad altri villeggianti, e nell’ambiente esterno; (omissis)
dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 449
PORTO MANTOVANO
UNA SERIE DI «INCONTRI» PER EDUCATORI E ADULTI
Si svolgeranno a S. Antonio – Domani sera si parlerà della droga
Il CIF e la Biblioteca U.S. Porto Mantovano hanno organizzato a S. Antonio un corso per adulti autorizzato dal ministero della P.I. Gli
incontri che si articoleranno in due parti, la prima nel mese di maggio, la seconda nei mesi settembre - ottobre, hanno lo scopo dl
aiutare e di arricchire la formazione personale degli adulti in generale e degli educatori in particolare, quali genitori ed insegnanti
chiamati ad un compito sempre più impegnativo nella difficile realtà di oggi.
Gli incontri del mese di maggio si volgeranno ogni venerdì sera alle ore 21 nella saletta della biblioteca U.S. Porto Mantovano con il
seguente programma:
venerdì 6 maggio - ore 21: «II dramma della droga» relatrice dott. Manuela Castagna;
Venerdì 13 maggio - ore 21: «L'inserimento degli handicappati nella scuola di tutti» relatore dott. Giampaolo Zapparoli;
venerdì 20 maggio - ore 21: «Educazione sessuale nella famiglia» relatore prof. Antonietta e dott. Gianmaria Colpani;
venerdì 27 maggio - ore 21: «Educazione sessuale nella scuola», relatore dott. Franco Silvestri.
Dalla Gazzetta di Mantova del 5 maggio 1977
DOCUMENTO N. 450
GUIDIZZOLO: SUL PROBLEMA DEGLI HANDICAPPATI
Mercoledì ho' partecipato ad una riunione pubblica, nella piccola sala civica circa i gravi problemi degli handicappati di Guidizzolo e
come spesso avviene erano presenti diversi esperti nel settore a livello provinciale e alcuna autorità locali.
Gli esperti usano tutti la stessa dialettica e lo stesso stile, una panoramica medico psico pedagogica e l'enunciazione delle diverse fasi
di un programma perfetto, che in quanto tale non sarà mai realizzabile.
Sui problemi di Guidizzolo che per sentire parlare di quelli la gente aveva partecipato, niente di concreto o quantomeno di
incoraggiante.
Probabilmente sarà stata una riunione organizzata per sensibilizzare l'opinione pubblica, allora devo dire che ha sensibilizzato di più un
handicappato con quattro parole faticatissime che non le duemila degli esperti, a parte che in un paesino di cinquemila abitanti i sei o
sette casi dolorosi che esistono si conoscono fino in fondo perciò non c'è la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica, basta che le
autorità competenti concordino con le famiglie interessate le soluzioni più idonee, che la popolazione le è dietro.
Mi vergogno di non essere intervenuto, non ero in forma e poi mi trovavo nel corridoio poiché tutti nella saletta non ci si stava, tuttavia
alla fine mi sono intrattenuto con i genitori degli handicappati e alcune insegnanti e ho suggerito loro di organizzarsi al fine di stabilire
con chiarezza quali provvedimenti preferirebbero che l'amministrazione comunale prendesse e poi inoltrare con la dovuta forza precise
richieste; perché anche questo, come tutti i problemi sociali trova lo scoglio maggiore nel dato economico.
Ma un'amministrazione comunale ha il dovere di porre queste spese al di sopra di tutte le altre e se non lo fa rapidamente nelle
condizioni che siamo giunti a Guidizzolo, è la collettività che deve sentirsi il dovere e il diritto scavalcando l'amministrazione comunale,
di organizzare un collettivo per la promozione degli handicappati e il sostegno delle loro famiglie, magari aprendo una pubblica
sottoscrizione facendo partecipare alla gestione le stesse famiglie interessate.
A Guidizzolo probabilmente si risolve tutto assumendo due persone, una nella scuola e una per l'assistenza a casa; anche se il comune
ha l'organico bloccato potrebbero essere assunte come collaboratrici domestiche delle famiglie stesse.
Guidizzolo conta circa mille famiglie almeno 800 potrebbero versare 20.000 lire l'anno e ringraziare il Signore di non avere un figlio
handicappato, del resto non è una cifra che spaventi, anche se c'è la crisi, perché proprio in questi tempi si vedono fare spese inutili;
domenica scorsa a Guidizzolo 50-60 bambini hanno fatto la prima Comunione e alcune decine di famiglie hanno pranzato fuori con
numerosi invitati spendendo cifre enormi. Senza dire poi che in quasi tutte le famiglie si spende almeno 10.000 lire al mese di sigarette.
Io sono disponibile per questo ed altro.
Carlo Gandini
(Guidizzolo)
Dalla Gazzetta di Mantova del 21 maggio 1977
DOCUMENTO N. 451
SULLA INTEGRAZIONE DEGLI HANDICAPPATI
DUE GIORNATE DI STUDIO PER OPERATORI SCOLASTICI
II Gruppo di Lavoro provinciale per lo studio e l'integrazione degli alunni handicappati nella scuola dell'obbligo ha programmato - dopo
gli incontri con i docenti, con i dirigenti scolastici della provincia che si sono svolti durante il corrente anno scolastico, due giornate di
studio per tutti gli operatori scolastici. Questi incontri che si terranno nell’aula magna dell'Istituto magistrale «Isabella d'Este» nei giorni
25 e 27 maggio.
La riunione del giorno 25 sarà per le direzioni didattiche, le scuole medie e le équipes dell'Alto e Medio Mantovano.
La riunione del giorno 27 sarà riservata alle direzioni didattiche, alle scuole medie e alle équipes del Basso Mantovano.
II programma dei due incontri è il seguente:
ore 15: relazione del dott. Edoardo Cantadori, neuropsichiatra infantile dell'équipe Casa del Sole sul tema: «Caratteristiche
dell'handicap. Possibilità - limiti - pericoli dell'inserimento». Seguirà dibattito.
Ore 16,30: relazione della dottoressa Milena Legnani, direttrice didattica delle Scuole elementari di Volta Mantovana, sul tema:
«Concrete ipotesi di collegamento per i tre ordini di scuola».
Ore 16,50: presentazione della proposta per la raccolta dei dati relativi all'inserimento degli alunni handicappati nelle scuole della
Provincia.
ore 17: lavori ai gruppo.
ore 18,30: sintesi delle proposte emerse dai lavori di gruppo con stesura di un documento finale.
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Gli incontri si propongono di mantenere una continuità di collegamenti con gli operatori già incontrati e con altri interessati al problema,
di esaminare ed impostare una creta programmazione operativa; e a suscitare un costruttivo dibattito sugli argomenti trattati.
Dalla Gazzetta di Mantova del 23 maggio 1977
DOCUMENTO N. 452
A) TRASMISSIONE SUGLI HANDICAPPATI A RADIOMANTOVA
Va in onda domani sera, dalle 18,30 alle 19,30, a Radiomantova, la terza trasmissione della rubrica «Diversità non è disoccupazione:
handicappati e società», rubrica settimanale a cura degli operatori sociali e degli insegnanti del settore.
Lo scopo della rubrica radiofonica è quello di trattare tutta la problematica degli handicappati: prevenzione, riabilitazione, inserimento
scolastico, nel lavoro, sociale in genere. La trasmissione è aperta al contributo degli ascoltatori, che possono telefonare nel corso della
rubrica o scrivere.
Dalla Gazzetta di Mantova del 24 maggio 1977
QUISTELLO
B) RIUNITO IL COLLEGIO DOCENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Il collegio dei docenti del circolo didattico quistellese si è riunito, alcuni giorni fa, presso la scuola elementare «De Amicis», per trattare
vari problemi la cui corretta soluzione renderà il servizio scolastico sempre più razionale, attento ed aperto alle esigenze della comunità.
I lavori, presieduti dal direttore didattico, dott. Aldo Clines Bazolli, sono iniziati con l'esame dei risultati raggiunti nell'integrazione, presso
í vari plessi, di alunni handicappati. «I risultati - hanno affermato gli insegnanti interessati all’operazione e lo stesso direttore - possono,
nel complesso, essere definiti positivi sia sotto il profilo della socializzazione, sia in ordine ad una graduale maturazione intellettuale dei
soggetti. Al raggiungimento di questi traguardi molto hanno contribuito le insegnanti d'appoggio appositamente assunte dai vari
comuni».
Ovunque l'accettazione dei portatori di handicaps è avvenuta all'insegna dell'appello e dell'aiuto fraterno, grazie alla completa
disponibilità degli insegnanti ed alla naturale comprensione degli alunni normali.
Il collegio dei docenti nell'esprimere parere favorevole perché l'operazione di recupero degli alunni handicappati venga continuata nel
prossimo anno scolastico, ha auspicato l'istituzione a Quistello di una sottosezione dell'Aias e l'assunzione in servizio delle insegnanti
d'appoggio, qualificate ad hoc, alla riapertura delle scuole.
Particolarmente interessante, nella trattazione di questo problema, è riuscito l'intervento della signorina Andreina Andreoli che ha riferito
sull'esperienza in atto presso la scuola di S. Rocco.
(omissis)
S.Ped.
Dalla Gazzetta di Mantova del 24 maggio 1977
DOCUMENTO N. 453
REVERE
CONVEGNO SUL PROBLEMA HANDICAPPATI
Si è tenuto nei giorni scorsi a Revere, nel salone dei convegni della scuola media, l'atteso e vivace incontro degli insegnanti dei circoli
didattici di Ostiglia, Revere e Poggio Rusco sul tema «Il problema dell'inserimento degli handicappati».
Davanti ad un uditorio quanto mai numeroso ed attento (erano presenti anche alcuni insegnanti della scuola
media di Revere) ha preso la parola il dott. Cesare Toniolo, direttore didattico del circolo di Poggio Rusco, per precisare i termini
dell'incontro e presentare l'oratore ufficiale prof. Bruno Goldoni, presidente di scuola media e psicologo presso la seconda divisione
neurologica degli Istituti ospedalieri «C. Poma» di Mantova.
Dopo la lucida e brillante esposizione del relatore, che sapientemente ha fuso conoscenza, esperienza ed umana solidarietà nella
problematica di un'ottica tanto spesso esasperata al limite da opposte concezioni didattico-pedagogico-politiche, si e aperto un acceso
dibattito al quale hanno partecipato insegnanti dei tre circoli didattici, la rappresentante dell'AIAS di Sermide ed un rappresentante
dell'associazione genitori di bambini handicappati.
Al di là della polemica che non si può certo estinguere con un incontro, il problema rimane aperto in tutta la sua profonda drammaticità.
Zag
Dalla Gazzetta di Mantova del 4 giugno 1977
DOCUMENTO N. 454
TRASMISSIONE SUGLI HANDICAPPATI OGGI A «RADIOMANTOVA»
Va in onda questa sera alle 18,30 a «Radiomantova» la trasmissione «Diversità non è disuguaglianza», a cura del collettivo di operatori
sociali e scolastici dell' emittente radiofonica. La trasmissione odierna è dedicata al tema dell'inserimento degli handicappati nella
scuola.
Dalla Gazzetta di Mantova del 8 giugno 1977
DOCUMENTO N. 455
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 10-6-1977
Il Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. Casa del Sole si è riunito, convocato dal Presidente, il giorno dieci giugno millenovecento
settantasette alle ore 15,30, presso la sede dell'Istituto, con i seguenti consiglieri presenti;
M.a Vittorina Gementi, Presidente, Mons. Antonio Tassi, Rag. Antonio Cepich, M.o Roberto Longo, M.o Giuseppe Cattabiani, membri.
Risultano assenti i Consiglieri: Dr. Egidio Lucchini, Prof. Cirillo Bonora.
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
Liquidazione stato finale lavori impresa Bottoli
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Il Consiglio di amministrazione, sentito il Presidente; richiamate le deliberazioni n. 108 dell’8-10-76, visto CRC n. 70467 del 17-11-76,
avente per oggetto “Impiego legato Galdi Vincenzo e installazione ascensore”; n. 143 del 17-12-76, visto CRC n. 6427 del 31-1-77,
avente per oggetto “Aggiornamento preventivo installazione ascensore”; n. 1 del 16-2-77, visto CRC n. 20047 del 23-3-77, avente per
oggetto “Liquidazione 1° stato lavori costruzione opere murarie ascensore”; n. 34 del 29-4-77 avente per oggetto “Liquidazione 2° stato
lavori impresa Bottoli e impiego spesa nuovi lavori”; accertato che tutti i lavori affidati all’impresa Bottoli sono terminati e quelli relativi
alle opere murarie per l’istallazione dell’ascensore e quelli per gli impianti di drenaggio acque negli scantinati dei padiglioni dell’Istituto;
visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal tecnico dell’Ente Geom. Ferruccio Bianchi; accertato che i lavori sono
stati eseguiti a regola d’arte e secondo i desideri dell’Ente; esaminate le fatture presentate dall’impresa Bottoli; all’unanimità delibera di
liquidare all’impresa Bottoli di Mantova (omissis)
APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 1976
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; esaminato il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1976 reso dal Tesoriere
dell’Ente Cassa di risparmio di VR VI BL; constatata la regolarità della documentazione a corredo e della compilazione dei mandati di
pagamento e delle riversali; richiamate le seguenti deliberazioni (omissis) visto il verbale dei revisori dei conti relativo al Conto
Consuntivo all’unanimità delibera di approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 1976 nelle seguenti risultanze finali del
conto finanziario:
riscossioni in conto residui
Riscossioni in conto competenza
Totale riscossioni
Pagamenti in conto residui
Pagamenti in conto competenze
Totale pagamenti

£
£
£
£
£
£

214.516.945
527.468.901
741.985.846
47.922.073
397.825.543
445.747.616

Fondo cassa al 31-12-1976
Somme rimaste da riscuotere al 31-1276 (residui attivi)
Totale
Somme rimaste da pagare al 31-12-76 (residui passivi)
Avanzo di amministrazione al 31-12-1976

£

741.985.846

£
£
£
£
£
£

445.747.616
296.238.230
59.071.180
355.309.410
355.033.319
276.091

dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 456
HANDICAPPATI, EMARGINAZIONE E LOTTA DI CLASSE
E’ ancora valido parlare di handicappati? Spesso, personalmente, mi chiedo se non sia tempo di smettere. A volte si arriva ad un limite
di saturazione tale che non sembra più possibile continuare di fronte a tanti... handicap. C'è l'handicap che hai in corpo; l'handicap che
si determina, come deformazione professionale, lavorandoci dentro; l'handicap che ti coglie, come impegnato politico, quando ti accorgi
quanto la società sia pure essa... handicappata.
Sono dubbi dl ordine psicologico e morale propri degli addetti ai lavori ma anche di chi, da anni, si porta appresso le problematiche di un
handicap.
Tanta gente, per non dire troppa, si à messa a parlare di questo problema, magari solo teorizzando perché a parte pochi validi
interventi, il problema di fondo rimane e si dilata sempre più in quanto si continua a mantenerlo scollegato o meglio scollato dai temi
sociali in generale.
Ogni giorno, aumenta la terminologia riguardante le persone che la società considera devianti dalla norma. Constatiamo infatti con
quanti aggettivi tali persone vengono identificate: minorati, mutilati, invalidi, impediti, boicottati e, da ultimi, svantaggiati, diversi,
handicappati, disabili e via dicendo. In effetti questi nuovi appellativi, tendenti a pianificare una diversità, hanno migliorato, in un certo
senso la precedente considerazione che appioppava ad un «diverso» lo stigma che il suo fisico o il suo comportamento evidenziavano.
Avevamo così lo zoppo, il gobbo, il muto, il cieco, il monco, lo sciancato, lo storpio, il folle, il matto ecc. che oltre a portarsi appresso la
loro diversità, erano spesso umiliati e non di rado divenivano lo zimbello ,della comunità che, divertendosi alle loro spalle, provocava in
loro reazioni «normali» che, non di rado li portavano in manicomio o alla carcerazione.
La letteratura non ha mancato di dare il proprio contributo in favore dell'emarginazione dipingendo il «diverso» ora patetico, ora
grottesco, ora tragico.
Esempio mirabile è il «nostro» Rigoletto che Verdi ha saputo immortalare traendolo da un dramma di V. Hugo. Il celebre scrittore
francese, non solo in questo ma anche in altri romanzi, ha saputo cogliere con un verismo eccezionale personaggi «diversi» per la
società di quel tempo inserendoli nel giusto contesto sociale, al contrario di tanti altri che vedevano in questa specie umana un qualcosa
che andava ignorato o sopraffatto.
Questo modo asociale e assurdo di considerare una «diversità» è mutato.
Orientandosi verso appellativi più generici alla ricerca di un trienne sempre meno differenziante (?), la società ha compiuto un passo in
avanti pur definendo «disabile» (vedi Regione Lombardia una persona portatrice di un disagio, non qualifica o quantifica il disagio
stesso.
Tuttavia si è lontani da una maturità veramente sociale dei problema perché, se da un lato si è modificata l'etichetta, dall'altro si
continua a sfruttare il «prodotto» col netto scopo di allontanare il deviante con la scusa di offrire l'intervento «speciale».
Oserei dire che le specializzazioni, le tecnologie e la ricerca al perfettismo, si prestano e finiscono a far si che continui a dilatarsi il
numero del soggetti portatori di handicap.
Nella storia di ogni handicap vi è sempre motivazione di un qualcosa che non ha funzionato al momento giusto o di un qualcosa che
non e stato affrontato per ignoranza o per trascuratezza.
Anche molte patologie biologicamente ereditarie nella loro storia dimostrano di avere alla loro base il risultato dl carenze informativo e
culturali di fondo.
In quasi tutte le anamnesi si può infatti constatare che a monte dell’handicap non vi è prevenzione né riabilitazione veramente valide ma
solo enunciazioni teoriche che finiscono con l'essere solamente un alibi di comodo per i politici e per la scienza ufficiale.
Inesistenti sono i servizi di sicurezza sociale per cui gran parte degli interventi, che avvengono per delega. sono lasciati al volontarismo
e ad una assistenza radicata al concetto di beneficenza e carità, retaggio di un mondo e di una cultura, laica e religiosa, frusti e superati
che riservano solo emarginazione e sfruttamento a tutti quanti non interessano al mondo produttivistico e consumistico.
Le riforme sociali solamente possono risanare o distruggere questo sistema con i suoi centri di potere erogatori di emarginazione e
sfruttamento.
A 30 anni dalla costituzione della Repubblica, pur ampiamente richieste, le riforme rimangono una delle maggiori utopie del dettame
costituzionale: sono utopie in quanto non si ha il coraggio di affrontarle alla radice poiché ciò lederebbe interessi di forze più o meno
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occulte, private, religiose e pubbliche che con le loro moltissime strutture tengono in piedi una vera industria che è ottimistico definire «il
nostro terzo mondo».
Troppi compromessi legano partiti, anche di opposte tendenze, sindacati e cittadini per potere contare su un efficiente intervento
legislativo, infatti gli interessi, l'omertà, la delega, l'alibi della non conoscenza e il menefreghismo sono i motivi su cui poggia
l’immobilismo che regna nel settore socio - sanitario.
Così tutto va avanti nella logica dalla ineluttabilità delle cose com'è abitudine soprattutto quando si ha il motivò o l'alibi della crisi
economica che investe il paese. In questa situazione gli handicappati aumentano ed il vento della emarginazione trova il modo di
soffiare a tutta forza, mandando continuamente alla deriva «relitti» per una società che non si accorge che pure loro sono uomini!
E' doveroso far notare che qualcosa sta cambiando: persone con handicap si incontrano con maggior frequenza sia nelle scuole che nei
posti di lavoro. Ciò certamente non basta! Troppo spesso l'inserimento sociale richiede mediazioni avvilenti perché si accetta il «più
uguale» possibile spesso sulla testa di chi è «più diverso».
E' irresponsabile dire che l'inserimento di un handicappato non crei problematiche in una struttura normale. Tuttavia, è proprio perché le
strutture sono fatte esclusivamente per i normali che le difficoltà possono emergere; ed emergono al punto che, a volte, nella
spasmodica ricerca di una difficoltà, si finisce poi per far aumentare il numero di chi in una normalità, non riesce ad esprimersi
compiutamente.
A questo punto, conmte ho detto inizialmente, mi chiedo se valga la pena continuare a parlare di handicappati.
La risposta è decisamente sì!
Come «diverso», non potendomi liberare dall'handicap, devo sfruttare l'esperienza che da esso mi deriva ed usarla come sin qui fatto e
più ancora per continuate una battaglia che non deve trovare sosta. Bisogna agire decisamente in una vera lotta di classe unita ed in
analogia con la classe operaia. I lavoratori sono continuamente esposti al rischio di un handicap (in Italia si verificano ogni minuto tre
infortuni sul lavoro): senza contare gli incidenti stradali e le malattie che oramai possono ritenersi sociali per loro alta incidenza
(vasculopatie, cardiopatie, patoIogie del comportamento ecc.) che hanno una forte percentualità invalidante.
Per questo motivo il lavoratore deve far proprie queste problematiche e battersi per una acquisizione di una nuova coscienza sociale
considerando che può far conto intanto che il peso della propria produttività è ancora valido.
In una società che sta per sgretolarsi, ognuno deve impegnarsi per impedire ogni emarginazione in modo da non finire egli stesso
coinvolto nella perdita del diritti e della libertà personali.
Perciò è necessario che il «diverso» trovi nella società la sua giusta collocazione in quanto uomo! la sua non deve essere presenza
silenziosa e passiva ma attiva pur nella gravità dei suo handicap: una presenza attiva significante e tale che sappia mettere in
discussione la funzione stessa della cultura.
In questo modo l'handicappato non viene semplicemente inserito ma deve essere imposto come presenza e come
controstrumentalizzazione al ricatto assistenziale.
In parole semplici l'inserimento dell'handicappato de ve incidere in modo da contribuire a modificare l'attuale realtà.
CARLO TONI
Dalla Gazzetta di Mantova del 6 luglio 1977
DOCUMENTO N. 457
ALLA “CASA DEL SOLE” C’E’ SEMPRE QUEL BUON ODORE
La società di abbondanza oggi ricerca l’efficienza e rifiuta i disadattati senza dar loro in cambio la possibilità di ritrovarsi felici – Qui a
Mantova, senza miracolismi, si cerca di far crescere in questi «nuovi» poveri la coscienza del proprio «io» - La prima terapia sta nel
non-internarli: nel lavoro in miscellanea con gli altri
SAN SILVESTRO (Mantova), luglio - Mi è capitato di andare, qui vicino, ad una festa di flauti. Uno spettacolo sommesso quando si
cammina scalzi. Erano volti di bimbi imprigionati dall’handicap: spastici, mongoIoidi, oligofrenici, cerebropatici in genere, e sordastri.
Volti dì bimbi aureolati, e morbidi come il suono del flauto. Quel suono antico e riposante che vorrei portarmi addosso sempre. Come un
supplemento di qualcosa più prezioso dell'ossigeno. Eh si! Per noi che si vive così in fretta, e che ci muoviamo insoddisfatti come degli
ingordi commensali attorno ad una mensa, ebbene questi bimbi minorati che ci hanno offerto uno spettacolo musicale semplice (frutto di
una paziente pedagogia), ci hanno fatto pensare. Ci siamo chiesti nell'intimo se questa musicoterapia non sia forse più utile a noi che
possediamo tutto: salute, denaro e... angoscia.
Non è stato, il nostro, un pio pellegrinaggio ma una esperienza, ripeto, molto semplice, e molto importante come la storia meravigliosa
di un fiore che spunti, guarda caso, dall'amarezza.
Quando il sole è sole
La «Casa del Sole» - che è in Europa all'avanguardia - tutti sanno dov'è. Lo sanno a Parigi. E' una visione magica tanto è concreta. A
tutti i livelli. Cominciando da quella «muraria» che prolifica dal 1966 in luminose costruzioni. Un'architettura distensiva che pare fatta per
Biancaneve e i sette nani.
E' la vecchia Casa dei Vetri di san Silvestro che dal 1966 - per donazione del vescovo, e con il contributo di
70 milioni della Cariplo - diventa la casa dei primi 40 bambini infelici. Un c'entro che raccoglierà via via fino a 260 handicappati, e con un
preciso sapiente rifiuto dell'organizzazione di tipo tradizionale.
«Sì, perché qui, il mio bambino - mi dice una mamma qualsiasi, con la sincerità contadina -, l'ho portato ch'era una cosa vergognosa e
non so come sia successo, me l’hanno restituito un ometto. Davvero!». Mi indica il figliolo. Ha ventidue anni e non sembra. Penso che
rimarrà, beato lui!, sempre giovane. In un attimo ti ha fatto fuori un panino con il salame miscelati con sole e aria.
«Chieda pure - mi fa con entusiasmo quella mamma -, come sa lavorare. Come sa fare lo stradino. E come tutti, tutti dico, gli vogliono
bene^ E lui è felice».
Mi sembra di capire. Per rimuovere gli handicaps, la prima terapia è il graduale inserimento nel lavoro con gli altri. Si verificherà a
questo punto come un interscambio umano: la macchina sociale produttrice di emarginazione verrà scavalcata perché gli uni si
apriranno agli altri. I subnormali saranno accolti e capiti proprio perché cederanno ai normali una ricarica di bontà innocente, primigenia.
«Tornerei a far scuola qui, ci tornerei con una gamba sola», mi racconta uno che ora non insegna più alla Casa del Sole, ma altrove.
Ci credo. Quando il sole e sole veramente, riesce a sgranchire le cose più mortificate. Infatti - mi dicono -, qui i bambini non vivono
internati in ricoveri, ma educati (con il codice dell'amore soprattutto) e indirizzati ad uno spazio più largo possibile.
I minorati giungono alla Casa del Sole alle 9 e ritornano alle loro famiglie alle 16.
No, all'internamento!
Prato, Grottaferrata, e così via... Basta leggere le cronache vecchie e nuove. Là i piccoli subnormali venivano legati, due per ogni letto,
con catene e funi dalle sette di sera alle sette del mattino.
A Gela in Sicilia, giorni fa: quattro persone denunciate per i soliti maltrattamenti ai bimbi spastici. L'autista si rifiutava di fermare
l’autobus - è detto - se uno di quegli infelici chiedeva di scendere per un bisogno fisiologico, anzi se i bimbi si sporcavano venivano
duramente percossi.
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E' una verità vergognosa che si va gridando da anni.
In tanti ospizi, lo sfruttamento, i maltrattamenti, il preconcetto sono l'humus dal quale nascono la delinquenza minorile e la prostituzione
precoce. Si potrebbe continuare per righe e righe.
Non è paradossale dire che l'attuale società di abbondanza, per un pregiudizio utilistico, nel ricercare cioè il
massimo rendimento nei capitali umani, implacabilmente schiaccia, allontana la persona «diversa» («disadattata») dalla comunità.
Come dire: i minorati fisici, psichici, sensoriali si chiudono nel buio ricovero, cosi il mondo può andare avanti e sorridere, non fosse altro
che per fare reclame ai dentifrici.
Alla Casa del Sole tutti possono vedere, toccare con mano. Niente di miracolistico. Nulla di approssimativo.
Una équipe altamente specializzata di medici (il noto prof. Poccianti viene da Firenze), psicometristi, terapisti, insegnanti ed assistenti si
prodiga, in una unità meravigliosa nei diversi delicati trattamenti. Come diversi sono gli handicaps.
Non è mio compito dare un resoconto (o valutazione) circa il finanziamento dell'opera. So, grosso modo, di un consorzio di benefattori e
di enti, tra cui il Comune di Mantova, ed è logico che ci sia fintantoché non saremo dei puri spiriti.
Ma l'aspetto più importante è il rapporto dell'Istituto con i genitori. Le famiglie che prima si vergognavano di questi loro figli come di una
colpa, ora scoprono la verità. E la scoprono proprio nei volti delle loro creature, nella ritrovata – per quanto umanamente possibile gioia di esistere. E, altra cosa importante, gli stessi genitori collaborano volentieri ad «integrare» in famiglia le terapie promosse dalla
Casa.
«Dobbiamo fare felici i nostri ragazzi così come sono^.», ci dire con un sorriso la signorina Gementi, presidente dell’Istituto, e
animatrice nel senso di una ferrea e serena oggettività che la fa una donna della speranza (e non dell’ottimismo ingenuo).
E' proprio questa logica disarmante dell'ortopedagogista Vittorina Gementi che m’impedisce di chiederle, per ipotesi: quanto tempo
rimarranno i suoi ragazzi alla Casa del Sole?; perché sono sicuro che a questo mio handicap, Vittorina Gementi mi risponderebbe così:
appena un bambino ce la fa, neanche un’ora deve stare qui, anche se strilla. Lo inseriamo il più presto possibile... E' chiaro che quando
gli enti pubblici funzioneranno come si deve, allora noi come istituto (non come tecnica) non avremo più ragione di esistere. Ma fino a
quel momento^^.
Già. Fino a quel momento. Questo supporto ai bambini è necessario.
Non creda sia un discorso demagogico, tutta ciò.
Ho finito il mio componimento (senza purtroppo sviscerarlo). Obiettivamente debbo fare una verifica totale.
C'è chi mi ha ricordato che 29 delle più illustri università europee sono state fondale dai cattolici.
E c'è chi mi dice: «Sa, io non sono una rana dell’acquasantiera, però quando compro il prosciutto, io mi preoccupo soltanto che sia
buono, non m'interessa se il salumiere è democristiano oppure comunista».
Un accostamento piuttosto banale, ma a suo modo efficace.
CARLO LODI
Dalla Gazzetta di Mantova del 9 luglio 1977
DOCUMENTO N. 458
VILLASTRADA
A) CONVEGNO DELLA SCUOLA EDUCATORI DI MILANO
Si è conclusa da pochi giorni l'esperienza di ricerca culturale, già svolta con successo lo scorso anno, a Villastrada dalla scuola
educatori con sede a Milano in piazza Castello, sotto il patrocinio della Regione Lombardia.
Sono convenuti a Villastrada, ospiti dell'albergo - ristorante cav. Nizzoli, un gruppo di studiosi e insegnanti che hanno effettuato nell'arco
di tre giorni una serie di sperimentazioni pedagogiche vertenti su contatti e colloqui con vari strati della popolazione per trarne
interessanti quanto utili dati statistici e di valore scientifico da applicare gradualmente nell'ambiente scolastico. Questi contatti diretti con
ambienti di lavoro e delle più varie estrazioni sociali offre la possibilità ai ricercatori di approdare ad importanti risultati teorico-pratici da
applicare in sede di formulazione di programmi o di rinnovamento degli stessi.
Qui, in particolare si tratta, di educatori particolarmente preparati nell'opera di recupero di elementi handicappati nel comportamento e il
contatto diretto con l'ambiente dà modo di indagare fenomeni che, apparentemente, sfuggono ad analisi individuali.
Il convegno si è concluso con una riunione pubblica dove il dibattito, lo scambio di esperienze e i confronti sono quanto mai utili. Il
gruppo di ospiti comprendeva lo psichiatra dott. Donelli, lo psicologo prof. Volpe, lo psicologo prof. Luiz Gonzaga. Dal canto suo il
nostro concittadino Siro De Padova, da decenni aderente alla scuola educatori ha curato con passione e scrupolo ogni dettaglio per
agevolare il normale svolgimento dei lavori. La nostra popolazione, scelta fra altre, à campione di tali preziose indagini si è resa conto di
collaborare per offrire alla scienza e alla scuola quegli strumenti che permettano il recupero di molti ragazzi difficilmente curabili al di
fuori dell'ambito familiare. L'aspetto umano di questo delicato fenomeno che si presta al più validi interventi dei pubblici poteri è stato
anche capito dalle autorità locali, dal corpo insegnante, dal parroco e da tutti quanti si sono cordialmente stretti attorno ai graditi ospiti.
Qualcuno ha detto che il convegno vuole essere una provocazione culturale. Noi auspicando le migliori fortune a queste forme di
intervento sociale, non possiamo che seguire con vivo interesse l'evolversi costante di una presa di coscienza che fa veramente onore
ad ogni buon villastradese.
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 luglio 1977
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B) DALLA GAZZETTA DI MANTOVA DEL 26 LUGLIO 1977

C) DALLA GAZZETTA DI MANTOVA DEL 31 LUGLIO 1977
DOCUMENTO N. 459
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 30-7-1977
Il Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. Casa del Sole si è riunito, convocato dal Presidente, il giorno trenta luglio millenovecento
settantasette alle ore 15,30, presso la sede dell'Istituto, con i seguenti consiglieri presenti;
M.a Vittorina Gementi, Presidente, Mons. Antonio Tassi, Rag. Antonio Cepich, M.o Roberto Longo, M.o Giuseppe Cattabiani, Prof.
Cirillo Bonora membri.
Risultano assenti i Consiglieri: Dr. Egidio Lucchini.
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
CORSO DI MUSICOTERAPIA
Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente sui programmi dell’anno scolastico 1977/78 tra i quali i corsi di
aggiornamento del personale da tenere nel mese di settembre; sentita l’opportunità di svolgere quest’anno un corso di musicoterapia
tenuto da docenti che hanno già sperimentato questo tipo di trattamento nelle scuole ed in particolare nelle scuole speciali; interpellati i
docenti: Prof. Claudio Cavallini dell’Associazione nazionale di Musicoterapia, Prof. Stefano Ginevra docente al Conservatorio di Rovigo,
Prof. Gian Luigi Zucchini dell’Università di Bologna, prof.ssa Adriana Sebastiani pedagogista che hanno dato pronto assenso a tenere il
corso presso la sede dell’Ente dal 5 al 10 settembre p.v.; all’unanimità delibera a) di svolgere un corso di musicoterapia dal 5 al 10
settembre, tenuto dai docenti sunnominati; per n. 40 partecipanti circa, tutti insegnanti o terapisti o assistenti che già lavorano alla “Casa
del Sole”; b) di fissare una quota di £ 5.000, cadauno a titolo di partecipazione alle spese sostenute per il corso (omissis)
dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 460
CHIUSO UN RISTORANTE CHE AVREBBE RIFIUTATO HANDICAPPATI
TORRIGLIA (Genova) Il questore di Genova, Pietro De Longis, ha ordinato la chiusura a tempo indeterminato di un ristorante di
Torriglia, nell'entroterra cittadino, il cui proprietario si sarebbe rifiutato di ospitare nel suo locale due ragazze handicappate.
L'atteggiamento del proprietario del ristorare e stato denunciato, con una lettera inviata alla stampa, dal direttore del «Soggiorno
comunitario di Villa Piaggio» di Torriglia dove le due ragazze, con altri giovani handicappati, volontari e assistenti del comune di
Genova, si trovano in vacanza.
Secondo il direttore del soggiorno, Antonio Pastorino, sabato pomeriggio alcuni assistenti avrebbero telefonato al ristorante chiedendo
di prenotare un tavolo per il giorno successivo. Pastorino afferma però che la prenotazione è stata rifiutata «allorché i gestori hanno
saputo che tra gli avventori stessi c'erano due persone handicappate, con questa motivazione: "No, domani è festa, c'è troppa gente,
vengano nei giorni feriali”».
Il direttore del soggiorno ritiene che questa sia stata solo una scusa: «Per la correttezza dell'informazione - scrive infatti - si deve riferire
che poco primi lo stesso gestore si era lamentato con alcuni abitanti del luogo che, dato il cattivo tempo, temeva di non aver sufficienti
clienti per smaltire le scorte».
Dalla Gazzetta di Mantova del 23 agosto 1977
DOCUMENTO N. 461
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
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POSITIVO L’«INCONTRO» SUL DIRITTO ALLO STUDIO
E’ stato organizzato dalla Provincia – Presenti rappresentanti di numerosi comuni del distretto scolastico
(v.a.) - L'incontro sull'applicazione della leggo regionale n. 39 del 9 settembre 1974 (art. 2) e successive modificazioni «Norme per
l'attuazione del diritto allo studio», promosso dalla Provincia di Mantova è stato presieduto dall'assessore provinciale all'istruzione Carlo
Tavernari: l'assessore comunale all’istruzione Mario Pavesi ha tatto gli onori di casa.
Erano presenti i sindaci, gli assessori comunali all’istruzione, presidi, presidenti e membri dei consigli di circolo e d'istituto dei comuni
del distretto scolastico che fa capo a Castiglione delle Stiviere: Castel Goffredo, Cavriana, Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti sul
Mincio, Solferino, Volta Mantovana, oltre ai rappresentanti del consorzio sanitario di zona «Mincio 1».
Alla relaziona tenuta dall’assessore Tavernari, nel corso della quale si è appreso, tra l'altro, che la Regione in base alla legge 59 ha
stanziato, per la provincia dl Mantova, seicentodieci milioni di lire, è seguita una interessante ed animata discussione sulla
programmazione scolastica a livello distrettuale.
In particolare si è parlato del trasporli scolastici: argomento questo che preoccupa alquanto gli amministratori comunali in quanto il più
delle volle rappresenta una «voce» piuttosto pesante per i bilanci spesso abbastanza ristretti. Su questo argomento sono intervenuti i
sindaci di Cavriana e di Volta Mantovana.
Pavesi ha invece parlato dell'esperienza castiglionese a proposito del rinnovamento della scuola, dei piani di aggiornamento per gli
insegnanti, delle esperienze didattiche, dei buoni libro. Sul problema degli handicappati, tenendo conto «dell'esperienza acquisita con
l'inserimento l’anno scorso di ventisei handicappati nelle scuole elementari». Pavesi si è dichiarato «per il loro inserimento, dopo il
periodo scolastico nella società auspicando un rapporto ed uno sforzo di collaborazione in tal senso da parte degli artigiani, delle scuole
professionali e della giunta». Pavesi ha anche ammesso «grossa perplessità sull'alto numero dei respinti nella scuola media "P.G.
Beschi"».
Degli handicappati hanno discusso anche gli operatori sanitari del CSZ «Mincio 1» ed i presidi delle scuole Medie del distretto.
Franco Senici, rappresentante dei genitori della scuola media «P.G. Beschi» di Castiglione delle Stiviere, ha
rilevato che per poter stabilire una seria programmazione scolastica occorre conoscere «a tempo debito, vale a dire per tempo, l’entità
dei fondi messi a disposizione dei consigli d'istituto; fondi da erogarsi all'inizio dell'anno scolastico».
Le conclusioni dell'incontro sono state tratte dall’assessore provinciale Tavernari il quale, tra l'altro, si è dichiarato soddisfatto del lavoro
svolto.
Dalla Gazzetta di Mantova del 1 settembre 1977
DOCUMENTO N. 462
ISTRUZIONE PER HANDICAPPATI E SITUAZIONE IDRAULICA DISCUSSE IERI NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Due argomenta hanno costituito ieri motivo principale di discussione nella seduta del consiglio provinciale, la prima dopo la pausa
estiva: si è deciso per l'adesione ad un costituendo consorzio per la gestione del nuovo Centro professionale per alunni handicappati,
con effetto dall'anno scolastico che sta per iniziare, e si è parlato dei provvedimenti di difesa delle coltivazioni dalle avversità
atmosferiche nonché degli interventi per contenere i danni provocati dalle piene dei fiumi.
L'assessore alla P. I. e iniziative cultuali Carlo Tavernari ha illustrato il primo provvedimento, annunciando che l'amministrazione
provinciale, in considerazione delle notevoli difficoltà di funzionamento e di gestione delle attività relative al recupero degli handicappati,
attualmente gestite dall'ANFAS e dall'ENAIP di Mantova, ha previsto, insieme col Comune di Mantova e quello di Virgilio, la costituzione
appunto di un consorzio per la gestione di un nuovo centro professionale per alunni handicappati.
Con la costituzione di tale consorzio - ha detto Tavernari - si intende gestire il problema dei corsi professionali e curare l'inserimento nel
lavoro ed il recupero dei soggetti portatori di handicaps, con la finalità di una riorganizzazione delle strutture operanti in tale settore sul
territorio. Tale scelta politica è stata dettata dal fatto che, nel campo della formazione professionale, non vi è unità d'intenti in quanto
non esiste una legge quadro che consenta alla Regione di orientarsi in modo univoco, relativamente ad alcune problematiche quali le
caratteristiche e le dimensioni che dovrebbe assumere la pubblicizzazione delle attività di formazione, il collegamento tra queste attività
e una politica economica sociale programmata, ed infine i compìti da assegnare agli enti locali nel campo della formazione.
Per questo motivo - ha proseguito l'assessore - in un campo di così grande interesse sociale, si è ravvisata la necessità di esercitare
una funzione aggregante ed unificatrice di tutte quelle forze che già operano, o sono disponibili ad agire, al fine di giungere ad una
effettiva riforma della formazione professionale.
I settori di attività professionale dei quali si occuperà il Centro sono questi: agricoltura, meccanica e metallurgia, elettricità ed elettronica,
legno, mobili ed arredamento, carta e cartotecnica, pelli-moda ed abbigliamento. I corsi si svolgeranno negli anni scolastici 1977-78 e
1978-79. Il nuovo Centro avrà sede in un edificio posto in zona Virgiliana, messo a disposizione dal Comune di Mantova e sarà
costituito da tre aule per le lezioni teoriche, una palestra, una sala riunioni, una sala per attività ricreative, un ambulatorio un ufficio per
assistente.
Alla relazione dell'assessore era allegato uno schema di statuto, relativo al consorzio, il cui testo era stato concordato con gli enti
interessati.
Contro la delibera di adesione si è pero schierato il gruppo democristiano che, per voce dei consiglieri dott. Perani, doti. Bnà, Olivieri e
Arioli, ha svolto rilievi e critiche al proposto regolamento organico del personale che dovrebbe far funzionare il Centro e ha messo in
dubbio la reale efficacia del Centro medesimo che «rischia di isolare - è stato detto - i giovani handicappati in una sorta di "ghetto",
incompatibile con i moderni indirizzi psico-pedagogici in questo delicato settore». Concludendo, mentre il doti. Bnà chiedeva un rinvio
della delibera in oggetto «per un ulteriore momento di riflessione , il dott. Arioli annunciava l'astensione del proprio gruppo dal voto sulla
delibera stessa.
Pertanto il provvedimento è stato alla fine approvato a maggioranza, appunto con l’astensione dei democristiani alla quale si è
associato il rappresentante missino dott. Sarzi Sartori.
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 20 settembre 1977
DOCUMENTO N. 463
A RADIOMANTOVA IL PROBLEMA DEGLI HANDICAPPATI
Riprende oggi a Radiomantova la trasmissione sui problemi degli handicappati. Il programma è previsto per le 18,30 e avrà cadenza
settimanale. La trasmissione, intitolata «Diversità non è disuguaglianza», sarà curata da qualificati operatori sociali.
Dalla Gazzetta di Mantova del 21 settembre 1977

