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CONCORSO “VITTORINA GEMENTI” 

In occasione del 25^ della scomparsa di  Vittorina Gementi, l’Associazione 

Amici di Vittorina in collaborazione con l’Associazione Casa del Sole 

O.N.L.U.S., indice un concorso rivolto agli studenti della Scuola secondaria di 

2^ grado con lo scopo di:  

- perpetuare e diffondere la memoria di Vittorina Gementi maestra 

elementare, dirigente della Gioventù Femminile di Azione Cattolica, 

consigliere comunale e vice sindaco di Mantova, fondatrice della Casa del 

Sole e di altre istituzioni per persone con handicap cerebropatico; 

     - diffondere la conoscenza della sua vita esemplare per gioiosa castità, 

profonda spiritualità, quotidiana frequenza eucaristica, ardente e ineguagliabile 

impegno apostolico, intrepida pubblica testimonianza in parrocchia, a scuola, in 

politica. 

Alcuni cenni biografici di Vittorina Gementi  

17 febbraio 1931: nasce a Porto Mantovano. 

1950 - 1960: lavora come maestra elementare in due scuole di campagna ed 

è impegnata in Azione Cattolica come responsabile diocesana della Gioventù 

Femminile. 

1960 -1980; è consigliere comunale a Mantova, dapprima nelle liste della 

Democrazia Cristiana poi (1975-1980) nella lista civica "Rinnovamento" da lei 

stessa fondata. In questi anni ricopre incarichi come rappresentante del Comune 

in diversi enti. 

1962 - 1973: è assessore per l'assistenza all'infanzia e alle scuole materne. In 

questo ruolo fonda numerose scuole materne e cura in modo particolare la 

qualificazione del personale insegnante. 

1965 - 1970: è vice sindaco di Mantova. 

1966: dà vita alla Casa del Sole 

1977: fonda il "Centro Solidarietà per bambini cerebrolesi gravissimi". 1981: 

fonda il "Gruppo Famiglia" per ragazze con handicap 

1983: dà vita al "Centro Accoglienza" per giovani e adulti con handicap. 

Di tutte queste strutture fu presidente, animatrice e ortopedagogista dalla loro 

fondazione fino al giorno della sua morte avvenuta a Mantova il 3 giugno 1989.  
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Per sua iniziativa, accanto alla Casa del Sole è sorto un monastero di clausura 

di suore Clarisse  come coronamento della sua opera. 

Regolamento 

Art. 1 

Gli allievi dovranno produrre un lavoro inerente la vita, il pensiero e le opere 

di Vittorina Gementi sotto qualsivoglia forma (scritto, presentazione di Power 

Point, video, cortometraggio, musical, cartelloni per una mostra o altri a scelta). 

Art. 2 

Le singole istituzioni scolastiche invieranno gli elaborati, corredati di: 

• denominazione, indirizzo completo, telefono, e-mail della scuola; 

• lettera di accompagnamento del Dirigente della scuola di 

appartenenza; 

• dati anagrafici degli studenti; 

• nominativo di un docente di riferimento; 

• autorizzazione alla riproduzione e all’uso divulgativo del lavoro inviato 

sottoscritta dal Docente di riferimento o dal Dirigente scolastico; 

• liberatoria per i soggetti ripresi. 

I lavori possono essere sia individuali, sia di gruppo, sia di classe. 

Gli elaborati dovranno pervenire per posta o essere consegnati 

manualmente entro il 30 aprile  2014 a: 

Segreteria Associazione Casa del Sole Onlus 

Via Vittorina Gementi 52 

46010 Curtatone (MN) 

Farà fede la data del timbro postale o della ricevuta rilasciata per le 

consegne manuali. 

Art. 3 

I lavori possono essere presentati sia come componimenti dattiloscritti, sia 

come presentazioni di Power Point, sia sotto forma di video e/o filmati, sia sotto 

forma di cartelloni per una ipotetica mostra su Vittorina, sia sotto qualsivoglia 

forma gli alunni intendano dare. I supporti (possibilmente CD-rom) su cui i 

lavori saranno memorizzati dovranno consentire la lettura e/o visione con i 
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normali mezzi in uso. 

Art. 4 

Una commissione, composta da un rappresentante dell’Associazione Casa del 

Sole Onlus e da due rappresentanti dell’Associazione Amici di Vittorina Gementi, 

sceglierà a suo insindacabile giudizio l’elaborato per la premiazione. 

Gli elaborati presentati non verranno restituiti e potranno essere utilizzati per 

fini istituzionali. 

Si consiglia di duplicare i lavori originali prima di effettuare la spedizione e/o la 

consegna. 

La partecipazione comporta la cessione dei diritti di utilizzo dei lavori inviati al 

Comitato Organizzatore per finalità istituzionali. 

Art. 5 

 All’elaborato prescelto dalla commissione di cui all’art. 4 sarà assegnato un 

premio di euro 1.000= (mille) da attribuire quanto ad euro 500= (cinquecento) agli 

autori del lavoro e quanto ad euro 500= (cinquecento) all’Istituto scolastico di 

riferimento . 

Art. 6 

Gli autori del lavoro che risulterà vincitore saranno premiati in data 3 giugno 

2014 in concomitanza con la cerimonia di commemorazione della morte di 

Vittorina Gementi, presso la Casa del Sole.  

 


