


Questa realizzazione sarà 

per i bambini, per le loro 

famiglie e anche per noi 

veramente «Casa del 

Sole» perché:

- ricca di luce che è 
speranza

- di calore che è amore

- di fortezza che è vita e 
gioia di vivere per fare 
tanto bene, tutto il bene 
possibile ad ogni Creatura.



…le prime quattro classi speciali ed auspica che gli esiti 

positivi che si otterranno siano stimolo e luce alla 

realizzazione di tante altre Scuole Materne speciali. 

…..struttura della Scuola Speciale a semi-convitto, 
poiché rappresenta la soluzione ottimale per i minorati 
che possono in tal modo usufruire di un trattamento 
specialistico complessivo e nello stesso tempo 
mantenere con la famiglia un valido legame affettivo ed 
educativo, che è del tutto insostituibile

Lunedì 10 ottobre 1966, alle ore 9, saranno 

accolti i bambini destinati alla Scuola Materna



Nella nostra «Casa del 
Sole», l'avviamento al 

lavoro sarà curato 
particolarmente, 

proprio come tecnica 
e mezzo per il 

recupero e 
l'inserimento nella 

Società di ogni 
soggetto. 

Le persone responsabili stanno già studiando la possibilità di realizzare un 
«laboratorio protetto» per facilitare la conquista di autonomia che deve 
rendere capace ognuno di provvedere ai bisogni elementari, di compiere 
determinati gesti professionali, di adattarsi ad una vita di comunità in 
famiglia e fuori della famiglia così da rendere ognuno cosciente e felice del 
grande dono della vita.





Gesù Eucaristico è 

l'inizio, la forza, 

l'alimento, la luce ed il 

fine della nostra attività, 

del nostro lavoro

pedagogico, del nostro 

servizio fraterno.

E' Lui che ci porta a 
comprendere nel tempo, 
e ogni giorno con 
maggior chiarezza e 
certezza, che
l'handicappato è uno di 
noi, è uomo come noi, è 
Figlio di Dio e fratello 
nostro.



E' Lui che ci dà la forza di 

lavorare con serenità, con 

gioia, con certezza, per e 

con l'uomo e perché 

l'uomo sia uomo.
(Ogni uomo proprio 

perché è uomo è 

handicappato in misura e 

forma del tutto personale 

e individuale).

E' Lui che ci aiuta a 
realizzare un rapporto 
educativo divergente, 
ossia aperto e pronto 
non a dare, ad 
insegnare, ma a 
ricevere dall'altro.



Nel mio lavoro educativo ho incontrato Bambini 

con handicap, che a quei tempi venivano mandati 

lontano in istituti, e quando mi sono trovata nella 

situazione di poter contribuire alla realizzazione di 
un po' di giustizia sociale, 

il Signore mi ha suggerito l'idea di una Scuola 

Terapeutica diurna “Casa del Sole”, in cui i 

Bambini con handicap cerebrale potessero avere 

ciò che gli altri Bambini hanno nelle strutture 
comuni, senza allontanarli dalle Loro Famiglie.



Centro Solidarietà: "Inno alla Vita", atto di 

"giustizia sociale" 20-10-1978

b) per vivere il più gioiosamente possibile la propria 

Vita, in relazione affettiva sincera e promozionale;

c) per partecipare concretamente con i 

Genitori ed i fratelli nella valorizzazione 

del "Bimbo tanto grave e tanto diverso, 

che però ha un messaggio irripetibile da 
comunicare: AMORE".

a) per evitare il peggioramento, il dolore, la regressione;



Il servizio della Casa del Sole è prima di tutto un 

servizio di giustizia sociale e ai bambini della Casa 

del Sole viene dato solo quello che a loro spetta, 

niente di più. 

La Casa del Sole è un servizio di giustizia sociale e come 

tale deve essere gratuito per tutti, per tutti, e soprattutto per 

quelli che hanno più bisogno e che non sono forse capaci di 

chiedere ciò che hanno diritto di avere.

Non è ancora sentito il dovere di giustizia sociale, di dare il 
primato in ogni scelta alla persona con handicap: quello che le si 
concede è assistenza, aiuto, carità, compassione...



Se si vuole veramente contribuire al principio di 
giustizia sociale non basta affermare che il bambino 

cerebroleso ha il diritto di vivere con i suoi, ma 

occorre creare servizi che rispondano ai suoi bisogni 

primari fondamentali - crescita armonica della sua 

personalità - per permettergli di vivere con profitto 

questo suo diritto, affermato a volte solo a parole.

...la prima cosa da fare per un minimo di giustizia sociale è

dare a queste famiglie, che hanno un bambino cerebroleso,

una vera condivisione del problema, ossia aiutarle, con

metodologie sperimentate, e certe, a conoscere

bene la realtà del bambino cerebroleso per convivere con lui

in serenità.



La Casa del Sole non è 

nata per fondare 

un’istituzione, è nata 

come

che fa guardare 

l’altro come parte 

di sé e come figlio 

dello stesso Padre.



Noi siamo eredi di questa 

dinamica e ogni anno, ogni 

giorno, la Casa del Sole

diventa un luogo dove la 

passione per l’uomo 

si esprime e si declina 

in una febbre di vita che 

arde nel cuore e 

non può fare a meno di 
comunicarsi.



Non c’è da 

meravigliarsi 

se la debolezza 

è debole.

Crocifisso opera del prof. Dal Prato 

appositamente per la Casa del Sole

Queste parole ci ricordano che la 

fragilità appartiene alla natura 

umana e suonano come una 

provocazione per non rimanere 

imprigionati nello scandalo dei 

nostri limiti, che spesso impedisce 

di guardare la vita come una 

continua possibilità di ripartenza.



















i segni dei tempi

L’ispirazione di Vittorina

Dove andare

Ognuno di noi faccia ciò che può, oggi, oggi, 
subito e nel luogo in cui si trova, sapendo 
che il Signore ci è accanto. (V.G.)



In data 29 settembre 1965 la

Giunta del Comune di Mantova

delibera l’Istituzione e gestione

di un istituto medico-psico-

pedagogico denominato “Casa

del Sole”.
I partecipanti al Consorzio sono:

a) Il comune di Mantova

b) La Provincia di Mantova

c) La Camera di Commercio

d) L’Opera diocesana S. Anselmo

e) La Mensa Vescovile

f) L’A.A.I.I. (Associazione Aiuti 

Internazionali – organo governativo)



“Un Amministratore onesto, 

una volta avvertita 

un’esigenza non può non 

preoccuparsi, studiare, 

fare ricerche per conoscere 

completamente e 

profondamente il problema, 

e immediatamente 

impegnarsi con 

intelligenza, competenza e 

forza interiore 

determinante, 

Lo stato di abbandono della Villa dei vetri

affinché si realizzi ciò che è dovuto e, se è necessario, deve saper sollecitare e 

ottenere la collaborazione di tutte le forze possibili, così che nessuna esigenza 

rimanga insoddisfatta per una anche probabile mancata sua dedizione”.



“Persone responsabili e competenti hanno visitato

gli Istituti Medico-pedagogici de «La nostra

famiglia» della Lombardia, Liguria, Veneto, Puglie

e quelli attrezzatissimi di S. Vito al Tagliamento e

di Bosisio Parini; e Verona;

insegnanti specializzati, terapisti, assistenti sociali e hanno, con gioia, constatato 

gli orizzonti aperti dalla neurofisiologia, dalla psicodinamica e dalla pedagogia 

speciale così da intravedere la scoperta di nuove tecniche di recupero 

scientificamente fondate.”

l'istituto Medico-

pedagogico «Stella Maris» 

di Calambrone Pisa; gli 

istituti medico-psico-

pedagogici di Mompiano, 

Ficarolo e Casinalbo; le 

scuole speciali di Milano, 

Brescia, Modena, Bologna, 

Cremona e Verona hanno 

interpellato neuro-psichiatri 
infantili, psicologi, 



COMPOSIZIONE:

• Mons. Ettore 

Scarduelli in 

rappresentanza del Vescovo

• Rag. Filippo Bertani 
in rappresentanza della 

Provincia

• Sig.na Vittorina 

Gementi Vice sindaco di 

Mantova

• Dottor Vittorio 

Balestra Capo Ufficio 

provinciale AAII di Mantova

COMPITI: a) per condurre a buon 

fine gli atti e per preparare le istanze 

motivate ai competenti Ministeri 

dell'interno, della Pubblica Istruzione, della 

Sanità ed all'Amministrazione Centrale 

A.A.I., per la erogazione dei contributi 

previsti nell'atto statutario; 

b) chiedere al più presto un colloquio al 

presidente della CaRiPLo per domandare 

I' assunzione dell'onere derivante dai 

lavori per il ripristino dell'immobile 

destinato a sede dell'Istituto. 



Una delle prime 3 classi sul portone della Villa

Lunedì 10 ottobre 

1966 alle ore 9 

“saranno accolti i 

bambini destinati alla 

Scuola Materna” è 

l’annuncio che 

Vittorina può fare alla 

Gazzetta di Mantova. 

Si inizia con 3 

sezioni di scuola 

materna per un 

totale di 22 

bambini allocati in 

3 aule e di 2 

sezioni di scuola 

elementare per 

un totale di 39 

bambini allocati in 

6 aule.



Il prefetto di Mantova, 

con decreto n° 3839/r 

del 3-10-66, costituisce 

il Consiglio di 

Amministrazione del 

Consorzio facoltativo 

per la gestione 

dell’I.M.P.P. "Casa del 

Sole”, sulla base delle 

designazioni ricevute 

dai vari Enti consorziati

Il Consiglio sarà composto dai sigg.:

Saturno Rossi e Giuliano Quadrelli

di nomina del Consiglio Provinciale; 

sig.na Vittorina Gementi di nomina del 

Consiglio Comunale; 

prof. Ida Bozzini di nomina del 

Consiglio Opera Diocesana S. 

Anselmo; 

Don Antonio Tassi di nomina del 

Vescovo in rappresentanza della 

Mensa Vescovile; 

Dr. Vittorio Balestra di nomina 

dell’Amministrazione A.A.I.; 

Dr. Federico Boccalari di nomina della 
camera di Commercio.

La prima riunione del Consiglio 
si tiene il 18 ottobre 1966. 



n. 34 alunni in 4 sezioni di scuola materna speciale 

con 5 insegnanti

n. 49 alunni in 7 sezioni di scuola elementare speciale 

con 8 insegnanti

Richiesta al Ministero della P.I. di contributo per la 

costruzione di un nuovo padiglione

Richiesta alla Curia per l’acquisto di 9.240 mq. di 

terreno su cui edificare nuovi padiglioni

Primo soggiorno invernale a Baselga di Pinè con 40 bambini 

e soggiorno estivo a Pinarella di Cervia per 60 bambini



n. 110 bambini iscritti

• Nuova scuola speciale finanziata dal Ministero P.I.

• Centro servizi e aule per trattamento audiologici (Cariplo)

• Piscina e aule speciali (Bam)

• N. 2 laboratori con aule (Bottoli e Bianchi)

• Messa a disposizione gratuita di Villa Dora a Garda

Entra alla Casa del Sole il dott. Edoardo Cantadori come 

«consulente specializzato in neurologia per il settore scuola 

materna»



scuola Sezioni Alunni insegnanti

Materna speciale 5 31 6

Materna per sordastri 1 6 1

Elementare speciale 18 136 19

Elementare per sordastri 2 30 2

Media speciale 1 9 8

Corso popolare C 1 10 2

Totali 28 222 38

Corso di aggiornamento dal 28/11 al 7/12 “impegnando tutte le

insegnanti e le assistenti che operano in istituto, per circa sette

ore giornaliere. Sono previste lezioni di pedagogia, didattica,

nozioni di neuropsichiatria, religione e psicologia, oltre a

discussioni ed esercitazioni pratiche.”



7 e 8 giugno 1970 elezioni comunali – Vittorina n. 1.100 preferenze

Nuovo Consiglio di amministrazione:

• Vittorina Gementi per il Comune di Mantova

• Evaristo Bulgarelli e Silvana Rinaldi per l’amministrazione 

provinciale

• Federico Boccalari per la Camera di Commercio

• Vittorio Balestra per AAII

• Ida Bozzini per la Mensa Vescovile 

• Bruno Tamassia per l’Opera diocesana s. Anselmo

Prime avvisaglie sul problema «orario di lavoro» per le maestre



Il servizio, che il Consorzio offre, è un servizio alla vita «che è sacra e ogni bambino ha il 

diritto di vivere nella propria Famiglia, ricevendo quanto la scienza mette a disposizione 

per lo sviluppo massimo possibile della Sua armonica personalità…

Il trattamento pedagogico globale rispetta la regola ed i tempi di sviluppo 

dell'insufficiente mentale, offre stimoli ed esperienze concrete, con appropriate analisi, 

verifiche e gratificazioni.

Le terapie fanno parte integrante del trattamento, ma sono proposte al 

Bambino (rispetto dei bisogni dell'età evolutiva) in un contesto pedagogico.

E’ quindi fondamentale «una sempre più profonda e reciproca conoscenza ed 

integrazione fra la scuola mantovana e la "Casa del Sole" che permetterà di offrire 

alle Famiglie che hanno Bambini con handicap cerebrale, servizi che, nella 

diversità delle proposte pedagogiche, derivanti dalla chiarezza delle finalità da 

perseguire, garantiscano ad ognuno un intervento globale adeguato alla sua 

specifica realtà, finalizzato allo sviluppo integrale della personalità».



• 60 frequentano la scuola 

materna comunale in due 

sezioni per soggetti spastici, una 

per soggetti sordastri e quattro 

per soggetti oligofrenici in 

genere; 

• 60 frequentano la scuola media 

in quattro sezioni; 

• 35 frequentano i corsi 

professionali; 

• 160-180 frequentano la scuola 

elementare” con classi di 

sordastri, oligofrenici e spastici.



• Prof. Alessandro Dal Prato; 

• Società francese di Educazione 

e Rieducazione Psicomotoria 

Grenoble; 

• Università Cattolica di Milano 

sezione staccata al passo della 

Mendola, corso di dieci giorni; 

• Corso di aggiornamento sulla 

ludoterapia per gli educatori 

dell’IMPP con docenti 

dell’Università Cattolica di 

Milano, di Parma e dell’Istituto 

Corona di Milano.



• Sciopero il 19,  24 e 26 

ottobre; 

• 22-10-72 articolo su Gazzetta 

«Cosa succede alla Casa del 

Sole»; 

• Il problema si trascina anche 

per tutto il 1973

• Il problema viene parzialmente 

risolto con la parificazione 

della maggior parte delle classi 

elementari e le dimissioni di 

Vittorina dalla D.C.(27/7/73); 



Bambini frequentanti n. 271 – Iniziano a farsi sentire 

gli effetti dell’inserimento dei diversamente abili 

nelle classi «normali» 

Cessano gli attacchi a Vittorina ma inizia ad essere 

attaccata  la Casa del Sole mettendo in discussione il suo 

metodo di lavoro, facendo pagare il trasporto dei 

bambini alle famiglie e non assegnando più alcuni 

insegnamenti 

Viene confermata la scuola elementare parificata per n. 15 classi. 

Cio’ consente di scegliere le maestre al di fuori delle graduatorie 

del Provveditorato



Dimissioni di alcuni Consiglieri di amministrazione per cui il 

Consiglio viene in parte rinnovato.

Il 2/9/74 risulta così composto: Vittorina Gementi 

Presidente, Prof.ssa Ida Bozzini, sig. Bulgarelli Evaristo, 

Avv.to Alberto Ruberti, Rag. Antonio Cepich, Mons. Antonio 

Tassi e rag. Edgardo Bianchi consiglieri 

Da circa due anni il Comune e la Provincia di Mantova seguono la 

nuova teoria sociale e psicosociologica del recupero, ossia 

l’inserimento immediato e totale del bambino handicappato 

nella scuola normale del paese con l’aiuto dei Centri di igiene 

mentale, il ritiro dei minori handicappati gravi entro il 12° anno 

di età dagli Istituti 

VALE LA PENA CONTINUARE ANCORA COL CONSORZIO?



Conferma 15 classi parificate nonostante  le disparità di 

vedute presenti nel Consiglio di Amministrazione

20-5-1975 Vittorina Gementi decide di presentarsi 

alle elezioni comunali e provinciali del successivo 

15 giugno con una propria lista denominata 

«RINNOVAMENTO»

Delibera del 14-11-1975: «25 ragazzi handicappati con i loro insegnanti, terapisti e 

sotto la diretta assistenza dell'equipe m.p.p. nel mese di gennaio 1976 presso 

l'albergo "La Mendola" in La Mendola (TN), in ambiente con altri clienti villeggianti” 

e “50 ragazzi handicappati nel mese di febbraio in due turni di 25 cd, presso l'albergo 

"Frattazza" di S. Martino di Castrozza. N. 25 ragazzi handicappati nel mese di marzo 

1976 presso la pensione "Maria" di Vigo di Fassa (TN), sempre in ambienti aperti ad 

altri villeggianti» potranno beneficiare di questa esperienza.



NUOVO CDA: a) Amministrazione provinciale: Roberto 

Longo e Giuseppe Cattabiani; b) Comune di Mantova: 

Egidio Lucchini; c) A.A.I.I.: Antonio Cepich; d) CCIAA: Cirillo 

Bonora; e) Opera diocesana s. Anselmo: Vittorina Gementi; 

f) Mensa vescovile: Antonio Tassi

Il nuovo Consiglio praticamente inizia ad operare ai primi 

mesi del 1976

Viene costituita, dal comune di Mantova e dall’amministrazione provinciale, 

la Consulta per i problemi dell’infanzia CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

A QUELLA HANDICAPPATA che «vuole l'inserimento indiscriminato nella 

scuola normale e addirittura (si) afferma che il minore mongoloide o 

insufficiente mentale o cerebropatico o psicotico non è malato ma è solo 

carente di socialità e quindi nessun discorso medico - tecnico - scientifico 

occorre, ma solo un impegno di inserimento sociale»



In data 12 febbraio 1976 Vittorina viene 

riconfermata Presidente della Casa del 

Sole con 4 voti favorevoli e 3 astenuti 

per il periodo 1976-1980

Contrapposizione nel Consiglio di 

amministrazione fra i consiglieri nominati 

da comune e provincia e gli altri per cui 

risulta bloccata ogni programmazione di 

attività future di Casa del Sole al di fuori 

di quelle ordinarie

16-10-1976 parere all’avvocato Gianoglio

per scioglimento Consorzio



Legge n. 517 del 4/8/1977 

modifica l’assetto 

organizzativo della scuola, 

abolisce le classi speciali e 

inserisce nelle classi comuni 

gli alunni disabili

Riduzione di 1/3 dei bambini frequentanti a causa del «diffondersi 

della ideologia dell’inserimento «selvaggio» dei bambini nelle scuole 

normali,…. fondata sostanzialmente sulla tesi che le malattie mentali 

e gli handicap dei bambini dipendessero esclusivamente da fattori 

ambientali ignorando i fattori biologici e fisiologici»



La soppressione dell’ente A.A.I.I e il diminuito interesse della 

CCIAA provocano una situazione di pareggio nel Consiglio di 

amministrazione che trova grandi difficoltà a funzionare

20-10-1978 inizia ad 

operare in via Pompilio il 

«Centro solidarietà» come 

ente autonomo rispetto al 

Consorzio

13-12-1978 Gazzetta di 

Mantova «Sarà 

privatizzata la Casa del 

Sole?»



Il Consiglio di amministrazione del Consorzio, che da

tre anni è praticamente «costretto alla pura

amministrazione ordinaria», riesce tuttavia ad

approvare: la partecipazione: a) ad un congresso

internazionale montessoriano ad Amsterdam

b) ad un simposium internazionale ad Atene nel 

quale alcuni operatori della Casa del Sole esporranno 

l’esperienza condotta dall’istituto

c) alla terza parte del corso voyta per due 

terapiste a Roma, d) ad una gita soggiorno a Roma 

per 29 bambini e 13 operatori del Consorzio



12-5-79 comunicazione agli enti consorziati che dal 1° luglio 

1979 «assumerà direttamente la gestione del servizio diurno 

e ambulatoriale della Casa del Sole»

31-03-1980 il Consiglio provinciale 

delibera  lo scioglimento del 

Consorzio con effetto dal 1° marzo

10-04-1980 il consiglio 

comunale di Mantova delibera 

lo scioglimento del Consorzio 

con effetto  dal 31-3-1980

22-2-1980 costituzione 

dell’Associazione Casa 

del Sole

2-3-1981 registrazione presso il Tribunale di 

Mantova dell’Associazione che ottiene così la 

personalità giuridica necessaria per operare.




