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Ognuno di noi 
è un dono all’altro fratello

La Casa del Sole nata nel 1966 si 
avvia nel 2016 alla celebrazione 
del 50mo della sua storia, vis-

suta al “servizio” dei bambini e ra-
gazzi affetti da disabilità psicofisica. 
Pertanto si stanno programmando 
eventi che aiuteranno a solennizzare 
l’importante compleanno e che inevi-
tabilmente porteranno alla riflessione 
sul ruolo della Casa del Sole nel con-
testo attuale.
Sarà l’occasione di rincontrare tanti 

DI ElvIRa SanguanInI 
PRESIDEntE DEll’aSSoCIazIonE CaSa DEl SolE onluS

amici, pensare ai momenti trascorsi 
insieme ed auspicare che la Casa del 
Sole possa continuare nel suo impegno 
sociale con amore e professionalità.
 
“…quale messaggio stupendo tu ci co-
munichi attraverso la nascita di ogni 
uomo! Noi siamo tuo dono, dono dell’a-
more dei nostri genitori ed ognuno di 
noi è dono all’altro fratello..”
Vittorina Gementi – Fondatrice della 
Casa del Sole
 

IL PUNTO DEL PRESIDENTE

Come ricorda la presidente 
nell’articolo della pagina a 
fianco, il 10 ottobre 2016 Casa 

del Sole compirà 50 anni di vita. Per 
celebrare questo evento abbiamo 
pensato di realizzare e farvi dono 
del Calendario del 50°.
Sfogliandolo, ogni mese potrete 
scoprire terapie e momenti vissuti al 
Centro di San Silvestro.
Per le foto abbiamo scelto il bianco 
e nero: è come se fossimo tornati a 
50 anni fa, ritraendo momenti della 
vita di oggi.
Protagonisti delle foto sono alcuni 

dei bambini e dei ragazzi che fre-
quentano quest’anno Casa del Sole.
Naturalmente non era possibile 
ritrarli tutti, così tra le tante foto 
scattate da Elisa Zaffanella abbiamo 
scelto quelle che ci sembravano più 
adatte a presentare quello che si vive 
alla Casa del Sole. Una particolarità 
delle foto è che non sono frutto di 
messa in posa, ma più semplicemen-
te della spontaneità di ogni giorno.
Ci auguriamo che il Calendario in-
contri il vostro gradimento e riesca 
a farvi buona compagnia.
Buon 2016!

CALENDARIO2016
Da 50 anni emozioni grandi come una Casa

In occasione del Santo Natale, il ri-
cordo di Vittorina è inevitabile, Lei ci 
ha insegnato a dare valore alla vita di 
ogni uomo come Persona che sa ama-
re e farsi amare.
Nell’accogliere il meraviglioso mes-
saggio che ogni bambino e ragazzo sa 
trasmettere, auguro anche a nome del 
Consiglio di Amministrazione un’au-
tentica nascita di Gesù nel cuore di 
tutti gli Operatori, Amici e Benefat-
tori della Casa del Sole.
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Una macchina 
meravigliosa

Conosciamo il nostro cervello
DI MaRIo RollI

Un po’ di storia

Nella storia dell’Umanità l’interesse 
per il cervello è abbastanza recente. 
Gli antichi egizi conservavano gli 
organi interni del defunto nei vasi 
canopi, in questo modo attribuendo 
loro un grande valore anche per la 
vita nell’aldilà. Tra questi organi solo 
il cervello non era ritenuto necessario 
e quindi degno di essere conservato 
per l’aldilà e per questo motivo du-
rante il processo dell’imbalsamazione 
veniva estratto dal naso con degli un-
cini e buttato.
Piero Angela sottolinea con una bat-
tuta che è anche una mezza verità, 
che ancora oggi molte persone “but-
tano” il loro cervello, nel senso che lo 
sprecano e non lo valorizzano a suffi-
cienza, come invece potrebbero fare.
Nel mondo greco, Ippocrate e altri fi-
losofi come Platone, identificavano nel 
cervello la sede del pensiero, mentre 
Aristotele riteneva che il pensiero aves-
se la sua sede nel cuore e il cervello ser-
visse più semplicemente a raffreddare 
il sangue. Molti di noi sono un po’ 
seguaci di Aristotele, quando attribui-
scono al muscolo cardiaco sentimenti 
quali la bontà, la generosità o la forza 
interiore che una persona manifesta 
nell’affrontare le avversità dell’esisten-
za. Diciamo infatti frequentemente 
di certe persone che hanno un cuore 
buono, grande, forte o suggeriamo 
loro di ascoltare il loro cuore, di segui-
re quello che sembra suggerirci.
Le prime tracce di un vero interes-
se per il cervello e le sue funzioni si 
trovano in un papiro chirurgico del 
XVII secolo avanti Cristo, ma è solo 
con l’impero romano che si comin-
cia a studiare questo organo e le sue 
funzioni in un modo che potremmo 
definire più scientifico.
Il medico Galeno è ancora oggi ri-
cordato come colui che ha dedicato 
la sua esistenza a sezionare cadaveri e 
organi; tra questi usò una particola-
re attenzione per il cervello. Grazie a 

questo suo lavoro attento e scrupolo-
so, osservando la diversità di struttura 
tra il cervello e il cervelletto, concluse 
che siccome il primo era più tenero, 
doveva essere il contenitore delle sen-
sazioni, mentre il secondo, che era 
più compatto, doveva controllare i 
muscoli.
Dopo gli studi di Galeno si deve arri-
vare a metà del 1600 perché qualcun 
altro riprenda a domandarsi a cosa 
serve e come funziona il cervello. Da 
questo momento sempre più studio-
si si interessano al cervello e si ha un 
grosso fiorire di studi e ricerche.
La ricerca medica non ha sempre bril-
lato per rispetto della persona. Infatti 
tra gli studi più drammatici si posso-
no ricordare quelli che si proponevano 

di capire quali fossero le funzioni del 
cervello, lesionandone di volta in vol-
ta zone specifiche per osservare quali 
conseguenze si venivano a creare.
Dopo gli anni ’30 del secolo scorso 
le ricerche sul cervello diventano sem-
pre più accurate e precise anche gra-
zie alla introduzione di strumenti in 
grado di “leggerne” l’attività, come ad 
esempio l’elettroencefalografo. Anche 
con questi nuovi strumenti però la 
ricerca per alcuni decenni ancora, ha 
continuato a seguire strade non sem-
pre rispettose della persona umana, 
in particolare quando si è interessata 
alle malattie psichiatriche.
Negli ultimi trent’anni la ricerca sul 
cervello ha avuto una accelerazio-
ne molto forte (abbiamo parlato dei 
neuroni specchio, tanto per fare un 
esempio), ci sta facendo capire molto 
di noi stessi e in particolare ci aiuta 
a comprendere cosa succede quando 
questa “macchina meravigliosa” si 
danneggia.

Il cervello

La leggenda vuole che Napoleone 
Bonaparte ricordasse a memoria il 

Con lo scorso numero di Rac-
contami si è chiusa una prima 
serie di Dossier che abbiamo 

dedicato a temi diversi, ma legati fra 
loro. Abbiamo parlato di empatia e 
resilienza, di intelligenze multiple 
e neuroni specchio, di intelligenza 
emotiva e sintonizzazione affettiva, 
fino all’esperienza della morte. Spesso 
ci è capitato di accennare al cervello, 
senza parlarne in modo specifico.
Proprio per questo abbiamo pensa-
to di dedicare questa nuova serie di 
articoli, più breve della precedente, 
alla conoscenza del cervello. Fra tutti 
è sicuramente l’organo più studiato 
e meno conosciuto, quello più com-
plesso e affascinante che esista e da 
cui dipende tutta la nostra esistenza. 

Il cervello infatti controlla il nostro 
corpo, le nostre emozioni e le nostre 
sensazioni, ci permette di avere una 
vita di relazione e di apprendimento, 
di affetti e di lavoro. Ma ci permette 
anche di sognare e progettare, imma-
ginare e creare, amare e odiare, com-
muoverci e lasciarci indifferenti.
Talvolta ci inganna, ci fa vedere o 

sentire quello che non c’è, ci fa intui-
re quello che non percepiamo, unisce 
insieme nei ricordi sensazioni diverse 
e talvolta ci aggiunge anche del suo.
Cercheremo di osservare il cervello 
come fa un astronomo che punta il 
suo telecopio per scrutare l’Universo; 
come è accaduto per l’osservazione 
degli astri, anche nella conoscenza 
di questo organo tanto importante 
infatti col passare del tempo gli “stru-
menti” utilizzati si sono fatti sempre 
più raffinati, precisi e capaci di spie-
gare tanto di quello che siamo.
Questo non significa che siamo arri-
vati a capire tutto, anzi. Il percorso 
che la ricerca scientifica ha davanti 
appare ancora molto lungo, ma al-
trettanto affascinante e coinvolgente.

“... Cercheremo di 
osservare il cervello come 

fa un astronomo che 
punta il suo telecopio per 

scrutare l’Universo”

DOSSIERDOSSIER

“... Aristotele riteneva 
che il pensiero avesse 
la sua sede nel cuore 
e il cervello servisse 
più semplicemente a 

raffreddare il sangue”
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DOSSIERDOSSIER

nome di migliaia di soldati del suo 
esercito. Arturo Toscanini conosceva 
nota per nota, e per ciascuno stru-
mento dell’orchestra, le 100 opere e 
le 250 sinfonie del suo repertorio. Pur 
essendo considerato l’emblema delle 
personalità geniali, Albert Einstein, 
come annota Emilio Segrè, non era 
particolarmente brillante a scuola. 
Fra quelli che sono considerati i 10 
più grandi geni dell’Umanità due 
sono italiani (Leonardo da Vinci e 
Galileo Galilei), mentre 9 sono gli 
uomini e una sola è donna. Quanto 
alla professione troviamo 5 filosofi, 2 

sce tutto: la nostra capacità di creare, 
vedere, sentire, immaginare, soffrire, 
memorizzare, gustare, gioire, decide-
re, correre, parlare, scrivere, contare, 
creare musica, abbracciare, sognare, 
inventare, odiare, giocare, progettare, 
scherzare, guidare, amare e capire.
Molti scienziati ritengono che il no-
stro cervello sia paragonabile ad un 
iceberg. Ne conosciamo solo una mi-
nima parte, mentre tutto il resto con-
tinua a esserci sconosciuto.
Il cervello umano è considerato uno 
degli oggetti più complessi dell’U-
niverso. Per rendercene conto pro-
viamo a considerare alcuni numeri 
che lo descrivono. Anzitutto il cer-
vello è composto da 100 miliardi 
(100.000.000.000) di cellule, i neu-
roni. È un numero praticamente pari 
al numero delle stelle della nostra ga-
lassia (la Via Lattea) e così enorme che 
se volessimo provare a contare tutti i 
neuroni presenti nel nostro cervello 
e ne contassimo uno al secondo, per 
finire questo calcolo enorme dovrem-
mo restare in vita più di tremila anni 
(3.170 per l’esattezza). 
Ma non finisce qui: i neuroni sono 
collegati tra loro, creando una rete 
fittissima di connessioni. Ogni neu-
rone è collegato con non meno di 
1.000 neuroni, ma la stragrande mag-
gioranza di essi arriva ad avere fino a 
10.000 connessioni con altrettanti 
neuroni. 
Questo porta ad un numero im-
pressionante di connessioni, cal-
colato in due miliardi di miliardi 
(2.000.000.000.000.000.000). Si 
ritiene che questo numero di connes-
sioni sulle quali il cervello regge la sua 
attività sia equivalente al numero di 
tutte le galassie presenti nell’intero 
Universo.
Nonostante il nostro cervello rie-
sca ad elaborare circa venti milioni 
(20.000.000) di informazioni e/o sti-
moli ambientali al secondo, noi siamo 
coscienti soltanto di un limitatissimo 
numero di informazioni pari a circa 

40 stimoli al secondo. Questo accade 
perché il nostro cervello è diviso in 
due parti chiamate emisferi e ciascuno 
di essi svolge compiti specifici.
Per gli scienziati che studiano il cer-
vello, l’emisfero destro, dove arrivano 
e vengono elaborati i 20.000.000 
di stimoli al secondo, è la sede della 
mente inconscia, mentre l’emisfero si-
nistro, dove vengono processati circa 
40 stimoli al secondo, è la sede della 
mente conscia. In definitiva possia-
mo dire che quasi tutta la mente (con 
mente si intende l’insieme delle facol-
tà intellettive che permettono all’uo-
mo di conoscere la realtà, di pensare 
e di giudicare) risiede nel subconscio, 
e noi siamo in grado di utilizzarne 
coscientemente soltanto una parte 
minima. 
Il nostro cervello elabora media-
mente 70.000 pensieri al giorno. Le 
informazioni su cui lavora possono 
viaggiare ad una velocità compresa 

tra i 360 e i 430 km al secondo, una 
velocità che sarebbe in grado di co-
prire la circonferenza terrestre, pari a 
40.075 km, in circa 100 secondi e la 
distanza tra la Terra e la Luna che è di 
384.400 km in 1.000 secondi, vale a 
dire poco meno di 17 minuti. Com-
plessivamente la rete di fibre nervose 
che connette le diverse componenti 
della mente, dando vita a tutto ciò 
che pensiamo, sentiamo e percepia-
mo misura circa 160.000 chilometri 
(ben 4 volte il giro del Mondo).
Abbiamo visto che il nostro pensiero, 
le nostre azioni, le nostre emozioni, 
tutto ruota intorno alle connessioni 
tra i neuroni. Sono loro le responsa-
bili di ogni nostra azione o pensiero. 
Ogni volta che richiamiamo un’in-
formazione alla mente o pensiamo a 
qualcosa di nuovo, creiamo una nuo-
va connessione fra neuroni. Ecco per-
ché studiare aiuta a studiare e tenere 
il cervello allenato con lo studio gli 

permette di adattarsi molto più velo-
cemente alle nuove situazioni.
È un po’ quello che accade ai nostri 
muscoli quando li alleniamo, anche 
se nel cervello il processo è molto più 
raffinato, perché tutto ciò che arriva 
al cervello contribuisce ad incremen-
tare e rafforzare le connessioni. Il cer-
vello infatti continua a creare nuove 
connessioni fra i neuroni per tutta la 
vita in risposta agli stimoli, per rima-
nere flessibile alle esigenze e la cortec-
cia celebrale diventa più spessa man 
mano che la si usa.

Come nasce e si sviluppa 
il cervello

Attorno al diciottesimo giorno dal-
la fecondazione, nell’embrione che è 
lungo meno di 2 millimetri, appare 
un minuscolo solco che, approfon-
dendosi, si rinchiude e forma il “tubo 
neurale” da cui prenderanno origine 
il midollo spinale e il cervello. A que-
sto punto si sviluppa la fioritura dei 
neuroni, che cominciano a moltipli-
carsi al ritmo di 250 mila neuroni al 
minuto, in milioni e poi in miliardi 

di copie, collegandosi tra loro e co-
struendo così una rete nervosa sem-
pre più fitta. Non si tratta però di una 
rete costruita a caso come un insieme 
indifferenziato di cellule, ma secondo 
un piano ben stabilito, nel senso che 
ogni elemento va a collocarsi all’in-
terno di un progetto complessivo.
Dopo la grande “fioritura” il numero 
dei neuroni diminuisce rapidamente 
di circa il 50 per cento, già nella fase 
fetale. Si ritiene che la sovrabbondan-
za iniziale sia necessaria per consen-
tire una competizione tra i neuroni 

“... Le informazioni su cui 
lavora possono viaggiare 
ad una velocità compresa 
tra i 360 e i 430 km al 
secondo, una velocità 

che sarebbe in grado di 
coprire la circonferenza 
terrestre, pari a 40.075 

km, in circa 100 secondi”

“... Si ritiene che questo 
numero di connessioni 
sulle quali il cervello 

regge la sua attività sia 
equivalente al numero di 
tutte le galassie presenti 

nell’intero Universo”
EMISFERO SINISTRO EMISFERO DESTRO

scrittori, 1 astronomo, 1 giocatore di 
scacchi, 1 pittore e inventore.
Il cervello è una macchina incredibile 
che lavora incessantemente per invia-
re una serie impressionante di ordini 
al corpo, facendoci compiere gesti 
e formulare pensieri, 24 ore su 24, 
365 giorni l’anno, compresa la notte, 
compreso durante il sonno e quando 
sogniamo.
Per avere una idea della grande com-
plessità del nostro cervello, basti pen-
sare che in un centimetro cubo, vale 
a dire in uno spazio poco più grande 
di una nocciola, trovano posto media-
mente un numero di cellule nervose 
che varia dai 50 a 70 milioni circa, 
ognuna delle quali è piena di dirama-
zioni con centinaia di punti di contat-
to, una rete sterminata percorsa con-
tinuamente da impulsi elettrochimici.
Da questo incredibile groviglio na-
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nella costruzione e nel consolidamen-
to dei collegamenti tra loro, privile-
giando quelli che sono più adatti. Le 
cellule che falliscono le connessioni 
vengono eliminate.
Questo processo torna a essere impo-
nente dai 30-40 anni, quando le cel-
lule cerebrali cominciano a morire al 
ritmo di 100 mila al giorno, circa 1 al 
secondo. Per fortuna non c’è un corri-
spondente declino mentale: la capaci-
tà di creare nuove connessioni, infatti, 
preserva le facoltà mentali acquisite.
Al momento della nascita i neuroni 
sono pronti, ma mancano ancora gran 
parte delle connessioni che si forme-
ranno e continueranno ad aumentare 
sino alla pubertà. Il neonato ha un 
cervello che è pronto a fornire presta-
zioni fantastiche, ma in mancanza di 
stimoli molti neuroni e collegamenti 
cominciano rapidamente a “spegner-
si”. Si consolidano infatti solo le con-
nessioni tra neuroni che vengono atti-
vate e, del resto, non potrebbero essere 
attivate tutte. Se in questo periodo ci 
sono carenze ambientali e pochi sti-
moli, possono crearsi problemi non 
solo affettivi, ma anche cognitivi.
Alla nascita il cervello dispone di un 
tempo piuttosto lungo per potersi ar-
ricchire, per imparare, per svilupparsi 
(anche grazie alle cure che il piccolo 
riceve). Quello del neonato è un cer-
vello molto plastico, sempre aperto a 
nuove esperienze che matura sia in 
termini culturali (per ciò che appren-
de, vive e sperimenta) che neurologici 
(il processo di strutturazione e matu-
razione del cervello dura fino all’età 
di circa 20 anni).

Una crème caramel

Alla nascita il nostro cervello contiene 
già quasi lo stesso numero di cellule 
di un cervello adulto, ma non lo stes-
so peso. Quando sarà adulto arrive-
rà ad avere un peso medio di 1,3-1,4 
chili, vale a dire circa il 2% del peso 
di una persona. Per fare un confronto 

il peso complessivo della nostra pelle 
arriva ai 3 chili.
Anche se in termini assoluti ci sono 
animali con cervelli più grandi (come 
ad esempio l’elefante), nessun essere 
vivente ha una percentuale più alta 
rispetto al peso corporeo. Infatti i no-
stri cervelli sono il risultato dell’evo-
luzione e gli esseri umani hanno il più 
alto quoziente di encefalizzazione (che 
è l’indice relativo della grandezza del 
cervello rispetto al corpo, e in termi-
ni grezzi una misura dell’intelligenza, 
tra i mammiferi): 7,4 contro il 4,1 dei 
delfini e il 2,3 degli scimpanzé.
Il nostro cervello ha la consistenza 
di una crème caramel e per il 75% 

è composto di acqua, mentre per il 
12% da grasso. Il cervello cresce fino 
ai 18 anni (quello del neonato cresce 
di ben tre volte nel primo anno di 
vita) ed usa circa il 20% dell’ossigeno 
che consumiamo nella nostra esisten-
za per poter vivere.
Tra quelli che possediamo, il cervello 
è anche l’organo che tollera di meno 
la mancanza di ossigeno. Esso infatti 
può resistere al massimo 4 – 6 minuti 
senza ossigeno, poi i neuroni comin-
ciano a morire. Dopo 6 – 10 minuti 
si verificano danni permanenti, men-
tre se il cervello non riceve ossigeno 
per soli 8 – 10 secondi perdiamo co-
noscenza. Con la stessa percentuale 
dell’ossigeno, il cervello riceve il 20% 
di tutto il sangue che circola in corpo.
Mentre siamo svegli il cervello svi-
luppa una energia pari a 20-30 watt, 
abbastanza per far accendere una 
lampadina. Alcuni studi hanno di-
mostrato che il cervello è più attivo 
quando si dorme che quando si è sve-
gli, ma non è vero che se ne usa solo 
una piccola parte perché ogni parte 
ha una sua funzione specifica. 

DOSSIERDOSSIER

Infatti l’idea che normalmente ci ser-
viamo solo di un decimo delle nostre 
facoltà e che ci sia una grande riserva 
di neuroni che potremmo sfruttare e 
non utilizziamo, non ha alcun fonda-
mento scientifico. Più volte la scienza 
l’ha smentito, anzi si potrebbe dire 
che non l’ha mai affermato.
La paternità di questa idea bizzarra è 
incerta. Secondo alcuni fu Einstein 
ad attribuire le sue capacità intellet-
tuali al fatto di usare più del dieci 
per cento normalmente sfruttato, ma 
pare che anche questa attribuzione sia 
falsa. Altra possibile origine sono le 
ricerche sul cervello svolte negli anni 
’30 da alcuni neurochirurghi, in cui 
si parlava di corteccia silente per le 
aree del cervello cui apparentemente, 
alla stimolazione elettrica, non corri-
spondeva una funzione (oggi sappia-
mo che non è così).
Nessuna parte del cervello quindi è 
inutilizzata. Comunque sia, questa 
idea, che ha quasi un secolo, sembra 
essersi radicata nella cultura popola-
re. Alcuni recenti sondaggi in Gran 
Bretagna e Stati Uniti mostrano che 

la maggior parte delle persone la ri-
tengono un’idea plausibile e suppor-
tata dalla scienza, probabilmente per-
ché fa leva sulla nostra sensazione che 
potremmo fare e imparare molte più 
cose, se solo ci applicassimo.
Le conoscenze attuali, però, non le 
forniscono alcun sostegno. Anzi. L’e-
videnza mostra che anche il più pic-
colo danno cerebrale, può provocare 
devastanti perdite di funzioni. In-
somma, poco o tanto che sia, il nostro 
cervello viene tutto sfruttato.

Come è fatto il cervello

Tutti abbiamo presente l’immagine 
di un cervello. Colpisce il fatto che la 
parte che si vede, la corteccia cerebra-
le, non sia liscia, ma piena di pieghe 
o circonvoluzioni. La natura grazie a 
queste pieghe permette alla corteccia 
cerebrale di aumentare la sua super-
ficie. Se potessimo distendere in pia-
no tutta la corteccia riusciremmo a 
coprire una superficie di ben mezzo 
metro quadrato. E tutto questo è pos-
sibile senza un aumento del volume 
del cervello.
Il cervello ha il compito di controllare 
e dirigere il funzionamento del corpo 
umano, elaborando tutte le informa-
zioni provenienti dagli altri organi e 
dall’ambiente esterno. Le principali 
funzioni del cervello sono quelle di:
- ricevere gli impulsi che arrivano 

dagli organi di senso e tradurli in 
sensazioni uditive, visive, olfattive,

- riconoscere e interpretare le sensa-
zioni, collegandole alle esperienze 
precedenti,

- inviare impulsi motori ai muscoli 
per coordinare le attività motorie.

Come abbiamo già visto dal punto 
di vista anatomico il nostro cervello 
è divisibile in due parti dette emisferi, 
destro e sinistro, controlaterali perché 
l’emisfero destro controlla la parte 
sinistra del corpo, mentre il sinistro 
quella destra. Questa inversione di-
pende dal fatto che i nervi si incrocia-

no quando entrano nel cervello.
I due emisferi hanno qualità differen-
ti:
- l’emisfero sinistro è orientato alle 

attività razionali, pratiche, logiche, 
analitiche, matematiche,

- l’emisfero destro alle attività emoti-
ve, creative, immaginative, intuiti-
ve. 

In ogni individuo le qualità di en-
trambi gli emisferi sono presenti in 
misura variabile e ciò determina i 
diversi tipi di personalità. Da quan-
do l’uomo ha cominciato ad usare la 
scrittura, l’emisfero sinistro ha preso 
il sopravvento su quello destro, diven-
tando dominante.
Gli emisferi sono costituiti da quattro 
lobi principali: frontale, parietale, oc-
cipitale e temporale. Ciascun lobo a 
sua volta è costituito da aree cerebrali 
ognuna delle quali presenta luoghi e 
funzioni specifiche, come la com-
prensione del linguaggio, la lettura, la 
scrittura.
Nel prossimo numero di Raccontami 
cercheremo di capire come il nostro 
cervello funziona concretamente e ci 
permette di rendere piena e significa-
tiva la nostra esistenza.

Per la stesura di questo articolo sono in 
gran parte debitore a Piero Angela e 
agli speciali di SuperQuark dedicati al 
cervello, andati in onda nel dicembre 
di due anni fa.

“... Mentre siamo svegli
il cervello sviluppa 
una energia pari a 

20-30 watt, abbastanza 
per far accendere 
una lampadina”

“... L’dea che 
normalmente ci serviamo 
solo di un decimo delle 
nostre facoltà, e che 

ci sia una grande riserva 
di neuroni da utilizzare,

non ha alcun 
fondamento scientifico”
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RIFLESSIONI E PENSIERI

“Il bambino che 
parlava con la luce”

DI nIColaS SaCCanI

Ciò che leggerete qui di seguito è tratto da un botta e risposta avuto 
quest’estate con un’amica, semplici scambi di opinioni su un argo-
mento che mi è stato chiesto di approfondire in questo intervento. 

L’idea è quella di “inoltrarvi”, come si usa dire nel linguaggio infor-
matico, una parte della posta elettronica inviata e farvi partecipare alla 
conversazione. L’oggetto e il corpo dell’e-mail sono presi in prestito dal 
titolo di un libro che stavo leggendo proprio in quel periodo: “Il bambino 
che parlava con la luce: quattro storie di Autismo” di   Maurizio Arduino.
In poche righe tento di spiegare come il protagonista della prima storia 
e la sua famiglia affrontino alcune fasi della loro vita, dalle prime visite 
e osservazioni, alla scelta della scuola, fino alla prima gita scolastica del 
figlio, dandole una breve definizione del disturbo autistico.

Secondo il DSM IV, il Manuale Diagnostico 
e Statistico dei Disturbi Mentali, il disturbo 
autistico è rappresentato da alcune caratteri-
stiche: la presenza di uno sviluppo anomalo o 
deficitario dell’interazione sociale e della co-
municazione; una ristrettezza del repertorio 
di attività e di interessi; la presenza di com-
portamenti ripetitivi e stereotipati. L’autismo 
è caratterizzato da alterazioni nella sfera com-
portamentale che variano a seconda del livello 
di sviluppo e dell’età cronologica del soggetto. 
Per questo al Centro aiutiamo i nostri bambini 
a costruire abilità che possano compensare le 
loro difficoltà, da semplici routine quotidiane 
al muoversi in modo autonomo all’interno di 
attività più complesse; lavorando sulla ridu-
zione di alcuni comportamenti “disturbanti” 
insegniamo al bambino ad usare le abilità ap-
prese e a riportale in un contesto sociale più 
ampio.
L’educazione del bambino ha una maggiore ef-
ficacia se il percorso educativo é attentamente 
strutturato “ad hoc” e se l’ambiente, e i modi 
di insegnare, sono modellati ai bisogni del sin-
golo individuo; lo scopo è di valorizzare il più 
possibile i diversi talenti, le capacità e le poten-
zialità di ogni ragazzo.
Silvio quel giorno ottiene quello che vuole: per 
far fronte ad una situazione di difficoltà met-
te in atto tutto d’un colpo ciò che gli è stato 
insegnato, nel modo corretto e in un contesto 
nuovo, raggiungendo un traguardo importan-
te. Ogni giorno durante le giornate alla Casa 
del Sole mi accorgo che i nostri ragazzi stan-
no crescendo e ogni giorno mi ripeto di fare 
attenzione perché da un momento all’altro 
possono stupirci, ed è un peccato perdersi quel 
momento. 

Chi volesse scriverci una mail per farci delle doman-
de o condividere delle riflessioni può farlo con l’au-
tore di questo articolo scrivendo all’ indirizzo mail 
info@casadelsole.org

PROMOzIONE NATALE

Nel lontano 1998, mi arrivò 
una lettera dalla Casa del 
Sole, in cui mi si chiedeva 

se fossi stato disponibile come volon-
tario ad occuparmi del servizio del 
trasporto con il pulmino grande e 
piccolo dei ragazzi della scuola nelle 
loro gite ed uscite. Misi la lettera in 
un cassetto, perché non mi sentivo in 
grado di occuparmi di ragazzi diver-
samente abili.  
Dopo due anni, per fortuna ci ri-
pensai: decisi di presentarmi a Maria 
Chiozzi, allora Presidente dell’Asso-
ciazione volontari “Dora Montani”, 
detti subito la mia disponibilità e così 
iniziò il mio percorso come volonta-
rio alla Casa del Sole.
Oggi, dopo tanti anni trascorsi negli 
ambienti e tra i ragazzi e gli educa-
tori della Casa del Sole e tanti viag-
gi in ogni dove, al lago, al mare, in 
montagna e in diverse città, tra cui le 
bellissime gite a Roma per far visita al 
Santo Padre Benedetto XVI e l’altra 
ad Assisi, posso fare un “inventario” 
di quello che ho vissuto e sperimenta-
to in prima persona.
Ho visto bambini e bambine appena 
inseriti nelle classi della Casa del Sole, 
li ho seguiti per molti anni durante il 
mio operato di volontario e mi sono 

reso conto dei cambiamenti e dei pro-
gressi che hanno potuto raggiungere, 
grazie alle esperienze e agli interventi 
proposti, seguendo i principi del trat-
tamento pedagogico globale pensato 
da Vittorina. Infine vederli uscire or-

VOLONTARI

Riflessioni 
di un volontario

DI gIoRgIo FERRonI

“... Misi la lettera in un 
cassetto, perché non 
mi sentivo in grado di 
occuparmi di ragazzi 
diversamente abili”

mai maggiorenni dalla Casa del Sole, 
chi per andare in Centri per adulti, 
chi nelle scuole superiori e chi nel 
mondo del lavoro.
Provo una gioia immensa quando li 
rivedo nella loro nuova dimensione 
e constato che si ricordano ancora di 
me dopo tanti anni.
Per esempio, quest’estate durante una 
giornata trascorsa in piscina, mentre 
nuotavo ho visto due ragazzi che si 
sbracciavano e cercavano di attirare 
la mia attenzione: un ragazzo era in 
acqua, l’altro era a bordo vasca. Ho 
ricordato e capito che erano Luigi e 
Michele, due ragazzi conosciuti alla 
Casa del Sole, ora inseriti al di fuori 
della scuola da molti anni, che vole-
vano salutarmi e stare insieme in mia 
compagnia per rammentare aneddoti 
del tempo passato e le esperienze fatte 
insieme, in particolare le gite e i sog-
giorni. 
Potrei citarne tanti altri, come Vito 
a Villa Dora, che sorprendentemente 
dopo anni che non ci incontravamo 
mi ha chiamato per nome, mentre ar-
meggiavo con la pedana del pulmino 
per far scendere i ragazzi che anda-
vano in soggiorno; come Matteo di 
Villafranca, in occasione di una visita 
alla Casa del Sole della sua ex classe… 
e tanti altri ragazzi che ringrazio di 
cuore.
Ciao…
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Intervista ad 
Alberto Onofrietti

DI MaRIo RollI

Lo scorso 25 aprile per celebrare il 
70esimo della Liberazione, Rai 5 
ha trasmesso un dramma teatrale. 

Farà giorno è prima di tutto un dialogo 
tra due personaggi, Manuel e Renato, 
cui si aggiunge nel secondo tempo la 
figlia di quest’ultimo.
Renato, un vecchio partigiano, è in-
terpretato da un gigante del Teatro 
italiano, Gianrico Tedeschi, mentre a 
vestire i panni di Manuel, ragazzo della 
borgata romana con simpatie fasciste, è 
un giovane attore di origini napoleta-
ne, cresciuto a Bergamo e milanese di 
adozione, Alberto Onofrietti.
Abbiamo chiesto ad Alberto di rispon-
dere alle nostre domande e lui ha accet-
tato con grande disponibilità, ponendo 
una condizione: che l’intervista gli fos-
se fatta di persona, “potendoci guarda-
re negli occhi”. Così in una calda do-
menica di fine maggio ha preso il treno, 
è arrivato a Mantova, ha visitato Casa 
del Sole e ha risposto alle domande che 
gli abbiamo fatto.

 
D. Chi è Alberto? Puoi presentarti? 
R. Mi chiamo Alberto Onofrietti e fac-
cio l’attore.  Dal mio lavoro io traggo 
energia vitale. Faccio l’attore dal 2003 
e quindi non ho una carriera lunga; mi 
considero e vengo considerato  ancora 
un attore giovane, anche se non so fino 
a quando si resta tali.
Sono una persona curiosa e non riesco 
a definirmi come proveniente da un 
luogo specifico, essendo nato a Berga-
mo ma da famiglia e radici napoleta-
ne. Però mi è sempre piaciuta l’espres-
sione di Albert Einstein  che mi aveva 
raccontato Mamadou Dioume “Appar-

tengo alla razza umana”.

D. Come è quando è nato in te il deside-
rio di fare l’attore di teatro?
R. Ho scoperto la mia passione per il 
Teatro al Liceo, a 17 anni. Quando al 
pomeriggio c’era il corso di teatro per 
me era una liberazione. Per questo non 
ho mai vissuto la domenica come la 
fine del week end, ma come il giorno 
che precedeva quello in cui sarei torna-
to a scuola e nel pomeriggio avrei par-
tecipato al corso di teatro.
È stato così che ho scoperto che que-
sta mia passione con lo sforzo giusto, 
sarebbe potuta diventare il mio lavoro.

D. Cosa significa per te interpretare una 
storia, un personaggio?
R. Vuol dire prima di tutto capire cosa è 
nato nella testa dell’autore che ha scrit-
to quel testo e che ha dato vita a quel 
personaggio. È quasi fare un percorso 
a ritroso, rispetto a quello compiuto 
dall’autore. Siccome il Teatro è una 

forma di conoscenza sia per lo spetta-
tore che per chi lo interpreta, per me 
è importante cercare di capire da dove 
l’autore fa nascere l’esigenza di scrivere 
quella storia. Quindi l’interpretazione 
più che l’espressione di quello che credo 
io, è tentare la mia “messa in ordine” di 
una materia. 
Ronconi una volta ha usato questa bel-
lissima espressione, parlando del suo 
mettere in scena uno spettacolo: “Io 
non creo, do ordine al caos”. Questo 
caos che un autore ha in testa e che poi 
mette sul foglio in maniera organica, 
mi piace andare a riordinarlo.

D. Oltre a essere attore di teatro, sei an-
che attore di cinema. In cosa sono diversi 
cinema e teatro?
R. La differenza banalmente teorica è 
l’uso dei mezzi. In teatro devi usare i 
tuoi mezzi vocali e fisici in maniera più 
ampia così da poter ‘proiettare’ quello 
che interpreti all’interno di una sala 
dove puoi avere fino a mille persone. 
Di conseguenza tutto ciò che si muo-
ve dentro un personaggio o dentro una 
storia deve crescere molto, anche le cose 
più piccole.
Nel cinema invece quel proiettare si av-
vicina di più a quella che è la “realtà”, 
detta in maniera semplificata. Tu parli 
a un certo volume, ti muovi in un cer-
to modo ed è tutto più vicino a quello 

che è il quotidiano. Devi far emergere 
la punta dell’iceberg, sotto alla quale 
però c’è tantissima materia che ci ha 
messo l’autore. E poi la grandissima 
differenza, se vuoi ovvia, è l’avere delle 
persone vive in sala, davanti a te. Come 
dice Servillo è come un fuoco da tene-
re vivo: in teatro l’attore e lo spettatore 
tengono vivo una sorta di falò comune, 
un rito che si compie ogni sera di nuo-
vo. È qualcosa che ogni volta si deve 
ricreare.
Al cinema invece bisogna arrivare qua-
si preparati: quello che l’attore ha fat-
to è molto simile a una scultura, dif-
ficilmente modificabile, un segno che 
rimane e, potenzialmente, potrebbe 
rimanere per moltissimo tempo.

D. Premesso che a chi ti segue riesci a tra-
smettere molto, quando interpreti i tuoi 
personaggi quanto c’ è di emozioni e sen-
timenti? E cosa c’ è di Alberto?
R. È ovvio che alla fine del lavoro quel 
che ci metto è mio. Essendo io il trami-
te tra l’autore e lo spettatore devo cerca-
re di scoprire cosa all’autore interessava 
sviluppare, cosa lui voleva che arrivasse 

al pubblico. Se ci sono situazioni che 
emotivamente io posso conoscere per 
esperienza diretta bene: io metto a ser-
vizio dell’obiettivo dell’autore quella 
mia esperienza. Nella maggior parte 
dei casi, ed è questa la parte più inte-
ressante, devi esprimere qualcosa che 
non ti appartiene e di cui non hai fatto 
esperienza.
Il lavoro più interessante che si fa, da un 
lato con lo studio approfondito dell’au-
tore, dall’altro con la guida del regista, 
è andare ad esplorare un territorio che 
non conosci. Raccontare se stessi è 
meno interessante che esplorare ciò che 
non conosci. Da qui la curiosità. Poi ci 
metti comunque quello che è tuo, per-
ché l’autenticità che devi passare, passa 
perché sei andato a prendere qualcosa 
di tuo, integrandolo. Altrimenti rischi 
di dare allo spettatore solo un involucro 
vuoto e in genere lo spettatore se ne ac-
corge. Se non c’è qualcosa di autentico, 
che sia già tuo o che sei andato a cerca-
re se ne accorge anche la macchina da 
presa che è ancora più vicina a te e ti 
legge nelle pupille degli occhi.

D. Com’è lavorare con grandi attori, 
come è capitato a te con Tedeschi, che 
a 95 anni calca ancora il palcoscenico? 
Cosa ti colpisce maggiormente di loro?
R. Lavorare con Gianrico prima di tut-
to è stata una enorme fortuna, perché 
sei accanto a una colonna del Teatro 
Italiano di questi ultimi 60/70 anni e 
hai davanti a te un tesoro infinto, un 
abisso di esperienze e di vissuto lavora-
tivo incredibile. La cosa che più mi ha 
colpito è stata la sua umanità, trovare 
un uomo che a quella età, con il suo 
vissuto lavorativo e umano (prima di 
entrare alla Scuola di Teatro è stato in 
guerra, prigioniero dei tedeschi insieme 
a Guareschi) ha un passato umano di 
quelli che fortificano, rendono più forti 
e contemporaneamente più fragili.
La sua grandissima umanità e genero-
sità sono state le cose che più mi hanno 
colpito e sono state il canale sul quale 

PERSONAGGIPERSONAGGI

Segue a pagina 14

“... Raccontare sè stessi 
è meno interessante 

che esplorare ciò 
che non conosci”

“... Mi è sempre piaciuta 
l’espressione di Albert 
Einstein che mi aveva 
raccontato Mamadou 

Dioume ‘Appartengo alla 
razza umana’ ”
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Nell’intervista vengono citate diverse persone. 
Gianrico Tedeschi è nato nel 1920 ed è un no-
tissimo attore italiano di teatro, cinema e tele-
visione. Mamadou Dioume è invece un attore e 
regista teatrale senegalese. Da poco è scomparso 
Luca Ronconi anch’egli attore e registra teatrale. 
Toni Servillo è una figura di spicco del teatro na-
poletano e del cinema italiano ed è l’interprete de 
La grande bellezza, il film di Paolo Sorrentino che 
nel 2014 ha vinto l’Oscar. Giovanni Guareschi è 
universalmente noto per aver creato i personaggi 
di Peppone e don Camillo. Infine Franco Bran-
ciaroli è un attore e regista teatrale italiano. Queste parole hanno fatto da 

filo conduttore alla giornata 
di Open Day del 15 maggio 

2015 al C.D.D. Centro Accoglienza 
della Casa del Sole di Mantova, il 
cui intento era di dare la possibilità 
a chi entrava non solo di osservare 
ma anche di fare esperienza diretta 
di quella che è la quotidianità dei ra-
gazzi e degli operatori del Centro. Per 
l’occasione sono stati allestiti i vari la-
boratori e le attività che normalmente 
si distribuiscono nell’arco dell’intera 
settimana.
Laboratori aperti in cui ogni visita-
tore avesse la possibilità di provare a 
mettere mani e piedi “in pasta”, col-
laborare con i ragazzi, farsi guidare da 
loro e misurarsi con i propri limiti, le 
proprie abilità e le proprie emozioni.
Uno splendido video ha poi completa-
to l’esperienza raccontando attraverso 
le fotografie ciò che non poteva essere 
replicato: una storia lunga un anno…
Che dire? La giornata si è svolta in un 
clima di grande entusiasmo e allegria. 

cDD - cENTRO AccOGLIENzA

Accogli l’attimo… 
Open Day CDD 2015

Se sento dimentico, Se vedo ricordo, 
Se faccio capisco…

DI SIMona aCERBI

e hanno provato a mettersi in gioco 
rendendo i ragazzi orgogliosi di mo-
strare il loro lavoro, di poter condivi-
dere il proprio saper fare e saper esse-
re. Ognuno ha avuto il suo tempo e il 
suo spazio per essere protagonista.
Sinergia e armonia fra ragazzi, ope-
ratori e volontari hanno reso questa 
giornata davvero importante.
Un grazie speciale a tutti coloro che 
hanno partecipato, a chi è venuto a 
trovarci portando negli occhi stupore, 
ammirazione e tanta emozione.

Nonostante il tempaccio, tanti ami-
ci e familiari sono venuti a trovarci 

“... Collaborare con 
i ragazzi, farsi guidare 

da loro e misurarsi 
con i propri limiti, 
le proprie abilità 

e le proprie emozioni”

Segue da pagina 13
io mi sono, con devozione, avvicinato. 
Prima avevo accanto il grande attore, 
poi mi sono accorto di avere vicino 
un grande uomo, e allora tanto più c’è 
ammirazione e rispetto per un uomo 
che sia sulla scena che fuori è gene-
rosissimo, di una umiltà incredibile, 
proprio perché ha innata la capacità di 
accogliere, che è proprio quello che un 
attore deve saper imparare: cogliere per 
poter portare allo spettatore.
Il bene che ho imparato a volergli e che 
gli porto sono stati per me un grande 
regalo suo. Il rapporto vero, umano, se 
c’è nel quotidiano, sulla scena si vede 
ancora di più. È un valore aggiunto 
che lo spettatore coglie.

D. Penso che come ogni persona anche 
tu avrai avuto dei momenti di difficoltà, 
quando non di sofferenza. Come li hai 
affrontati e superati?
R. È molto bella l’espressione di Fran-
co Branciaroli per il quale ‘l’attore ma-
cera’. Dato che alla base del Teatro c’è 
il conflitto, se l’attore non ha vissuto 
delle situazioni difficili, ha poco da 

raccontare. 
Le difficoltà le affronto personalmente, 
come probabilmente le affronta qua-
lunque altra persona che fa un altro 
mestiere.
Sicuramente l’aiuto che lo studio di un 
testo di un autore può dare, l’arricchi-
mento che te ne può venire, può essere 
importante. Come per lo spettatore, 
anche per l’attore il Teatro ha spesso 
una funzione catartica, benefica e se 
riesci a far incontrare le tue difficoltà 
con il non star bene (ma anche lo star 
bene) dell’autore, la difficoltà è qualco-
sa che ti arricchisce, che usi e di cui 
fare tesoro.

D. Tu oggi hai visto solo la struttura fi-
sica di Casa del Sole. Cosa ti sentiresti di 
dire alle nostre famiglie?
R. Nonostante abbia visto solo il ‘gu-
scio’ di Casa del Sole, mi è nata una 

grandissima curiosità di conoscere 
questo luogo, le persone che ci lavora-
no, i ragazzi che ci vivono e le realtà 
circostanti. Mi piacerebbe capire più 
da vicino cosa accade qui. Se dovessi 
suggerire o consigliare qualcosa mi 
sembrerebbe di mettermi su una catte-
dra, e non sarebbe giusto. Mi farebbe 
più piacere chiedere e conoscere me-
glio questa realtà.
Il solo consiglio che darei, prima di 
tutto a me stesso, è quello di svilup-
pare le relazioni l’uno con l’altro, ap-
profondendo la conoscenza reciproca. 
Questa è una grandissima opportunità 
da cogliere.

PERSONAGGI

“... È molto bella 
l’espressione di Franco 
Branciaroli per il quale 

‘l’attore macera’ ”
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Raccontiamo 
la Musicoterapia

DI antonElla, MaRISa, MonICa

Dopo che altri nostri colleghi si 
sono raccontati eccoci anche 
noi musicoterapiste: siamo 

Monica, Antonella e Marisa.
Ognuna di noi ha una stanza attrez-
zata con strumenti musicali (un pia-
noforte, chitarre, xilofono contralto, 
metallofoni, vari idiofoni, tamburi, 
uno stereo) anche costruiti ad hoc e 
messi a disposizione per i nostri ra-
gazzi. Le nostre aule si trovano nella 
parte sottostante la scuola materna (in 
“teatro”) e teniamo sedute di musico-
terapia quasi esclusivamente indivi-
duali. I bambini e i ragazzi che segui-
remo, sia interni che ambulatoriali, ci 
vengono assegnati dalle neuropsichia-
tre all’inizio dell’anno scolastico.
Dopo un periodo iniziale di osserva-
zione nella prima riunione fatta insie-
me al neuropsichiatra di riferimento, 
all’educatore e agli altri colleghi te-
rapisti, pianifichiamo e sviluppiamo 
un progetto individualizzato che è 
condiviso da tutta l’équipe medico-
psicopedagogica. Da quel momento 

inizia la nostra avventura... 
La musica rappresenta il nostro stru-
mento di lavoro: una musica che com-
prende un repertorio ampio e diversi-
ficato, che si esprime in vari modi, ora 
con un vocalizzo, a volte con la pro-

duzione casuale di un ritmo oppure 
una melodia cara e nota al bambino. È 
nell’incontro con ciascuno che la mu-
sica produce senso. Una significatività 
data dalla possibilità di esprimere i 
contenuti della propria vita emotiva. 
La musica può essere utilizzata per 
scambi di suoni inarticolati che piano 
piano procedono verso la comparsa 
delle prime paroline oppure diventano 
linguaggio di scambio a livelli sempre 
più complessi. Insomma la musica è 
uno strumento meraviglioso che ci 
dà spunti inesauribili da cui ognuna 
di noi musicoterapiste attinge per ac-

compagnare il bambino, che ci è stato 
affidato, verso l’obiettivo che abbiamo 
definito in équipe, con lo stile e l’ori-
ginalità propri della nostra personalità 
durante tutto il percorso terapeutico. 
Vi presentiamo adesso alcune delle 
nostre esperienze più significative:

Alla maggior parte dei bambini piace 
produrre spontaneamente un ritmo, 
ascoltare, giocare con la voce, batte-
re sulle diverse superfici per sentirne 
l’effetto. E quando per le ragioni più 
varie questa libertà è compromessa 
e il bambino non ha la possibilità di 
muoversi? Io ad esempio ho fatto co-
struire un “lettino sonoro” morbido 
e accogliente che, tramite uno stereo 
e delle casse, permette a chi ci è cori-
cato sopra di godere grazie alla perce-
zione vibro-tattile del suono, all’ascol-
to di un brano, condividendo questo 
momento privilegiato insieme alla te-
rapista. Allora lo sguardo si direziona 
al volto, la mimica si fa più intensa e il 
corpo piano piano si rilassa. In questi 
anni di lavoro ho potuto constatare 
come, attraverso la musica e il piacere 
della condivisione, ognuno nella sua 
unicità, abbia la possibilità di amplia-
re il proprio spazio esistenziale… te-
rapista compresa. 
Monica

Durante i primi mesi di terapia, G. 
vagava per la stanza, battendo su ogni 
superfice che potesse risuonare. Un 
giorno notò su uno scaffale, un cem-
balo giallo: lo prese in mano, lo scos-
se, lo lasciò cadere e mi guardò per 
la prima volta negli occhi. Nel tempo 
è passato dal camminare in cerchio 
a giocare e a “giocarsi” attraverso un 
“cerchio sonoro”: seduto vis a vis di 
fronte a me, con scambi di vocalizzi, 
sguardi, suoni, sorrisi. È nata così una 
storia terapeutica dove suono, silenzio 
e attesa costituiscono la “partitura” 

“... La musica è uno 
strumento meraviglioso 

che ci dà spunti 
inesauribili”

“... Lo sguardo si 
direziona al volto, la 

mimica si fa più intensa 
e il corpo piano piano 

si rilassa”

RAccONTAMI LA cASA DEL SOLE - MUSIcOTERAPIARAccONTAMI LA cASA DEL SOLE - MUSIcOTERAPIA

del nostro percorso musicoterapico. 
Marisa

Ogni bambino possiede un proprio 
“stile musicale” che si ravviva nel 
contatto col terapista. In questi anni 
di lavoro ho sempre notato come l’e-
spressività vocale, con il suo rimando 
alla fisicità del corpo e del volto uma-
no, rappresenti un mezzo rassicurante 
e riconoscibile che desta nel bambino 
il piacere di trovarsi con un’altra per-
sona. Spesso ciascun bambino vive 
in famiglia un proprio “repertorio” 
sonoro-musicale composto da ninne 
nanne, filastrocche e canzoncine.
Accade quasi sempre che l’accenno 
alla melodia conosciuta, desti im-
provvisamente uno stato di stupore 
e uno sguardo inconfondibile che ti 
chiede “… ma allora la conosci anche 
tu?”. Antonella
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L’attività educativa della scuo-
la materna si è conclusa nel 
mese di luglio tra musica, 

sorrisi e spruzzi d’acqua. È stata solo 
l’ultima tappa di un cammino di so-
cializzazione, condivisione e creativi-
tà di cui i bambini sono stati i prota-
gonisti. Con mappa, bussola e zaino 
pieno di risorse li abbiamo sostenuti e 
guidati in questa avventura. 
Noi educatrici abbiamo programma-
to, partendo dai bisogni e dagli inte-
ressi dei bambini, una serie di espe-
rienze ludiche volte al loro piacevole 
coinvolgimento, considerando il gio-
co come fonte privilegiata di crescita.

Giochi d’acqua, palline colorate, pi-
scine e retini, flipper, bowling, colori 
e percorsi sensoriali da esplorare con 
mani e piedi... queste sono alcune 
delle proposte giocose realizzate... 

Con i piedi? Con le mani? 
Con la mia carrozzina?...

Tutto è possibile!
lE EDuCatRICI DElla SCuola MatERna

ESTATE ALLA MATERNA ESTATE ALLA MATERNA 

ma abbiamo pensato anche al palato, 
organizzando pic-nic e una pizzata 
tutti insieme!
Le attività si sono svolte all’aperto per 
due mattine a settimana, in aree sicu-
re ed ombreggiate.
Per realizzare effetti visivi, sonori e 
tattili abbiamo utilizzato materiali di 
recupero e di uso quotidiano come 
vasetti di yogurt, bottigliette di pla-
stica, pneumatici, barattoli di latta, 
sabbia, cereali e legumi secchi, farine, 
acqua colorata con tempere, pasta.
L’obiettivo principale era dare a tut-
ti la possibilità di poter partecipare 
promuovendo il bambino e le sue ca-

pacità. Ognuno attraverso il gioco ha 
avuto la possibilità di sperimentarsi 
in modo diretto e concreto, condi-
videndo l’esperienza con gli adulti di 
riferimento all’interno di una rela-
zione di fiducia e con i pari conside-
rati stimolo e spunto imitativo. 
I bambini hanno accolto le proposte 

“... È stata solo l’ultima 
tappa di un cammino 

di socializzazione, 
condivisione e creatività 

di cui i bambini sono stati 
i protagonisti”

con entusiasmo riuscendo a stupire 
anche noi educatori con le loro ri-
sposte creative ed inaspettate… con i 
piedi? con le mani? con la mia carroz-
zina?... TUTTO È POSSIBILE!
Tutto è possibile... e non solo a scuo-
la! Ma anche a casa e nel tempo li-
bero.

“... L’obiettivo principale 
era dare a tutti la 
possibilità di poter 

partecipare promuovendo 
il bambino e le 
sue capacità”
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Una notte in tenda!
Quando i desideri diventano possibili

DI SIlvIa E StEFano

L’anno vissuto insieme aveva 
portato tutti e quattro i miei 
ragazzi a conoscersi e agire 

con curiosità fra di loro, nelle attività 
e nel quotidiano. Anche noi educatori 
all‘interno del gruppo eravamo diven-
tati un solido riferimento per loro. 
Nel ripensare a ciò che avevamo fatto 
e condiviso durante i mesi di scuola 
insieme, a come erano i ragazzi a set-
tembre, ottobre ... e poi a come era-
vamo riusciti a diventare gruppo e a 
stare insieme bene ognuno portando le 
proprie caratteristiche, i propri modi, 
le proprie difficoltà, ecco che ora, ar-
rivati a maggio, potevamo permetter-
ci di cercare di affrontare qualcosa di 
nuovo. 
Volevamo che i ragazzi, forti delle 
emozioni che erano emerse, potessero 
provare un eseprienza avventurosa e 
gratificante al contempo.
Ai nostri ragazzi piaceva molto cam-
minare e T. in carrozzina era ancor più 

a vivere bene questa novità insieme 
agli amici di scuola ed insieme a noi 
educatori avrebbe significato qualcosa 
di importante, fortemente educativo. 
Dormire insieme in un luogo diverso 
da casa, lontano da papà e mamma 
ma con i propri amici dopo aver fatto 
cose nuove e belle: potevamo provar-
ci, eravamo pronti per un soggiorno in 
montagna.
Nello scegliere e valutare alcuni luoghi 
conosciuti in cui realizzare questo de-
siderio, nel valutare rischi e possibilità 

a cui ci esponevamo, è successo che 
il progetto ha avuto una svolta. Con-
frontandomi con Stefano, un altro 
educatore, ci siamo resi conto che an-
che per la sua classe di ragazzi poteva 
essere valida un‘esperienza simile, ma 
Stefano ci ha spiazzato dicendoci: “An-
che uno dei miei ragazzi ha un deside-
rio: ritornare a dormire in tenda come 
aveva fatto con la sua famiglia durante 
il terremoto”.
Detto, fatto: avremmo realizzato in-
sieme un campeggio a scuola! Il de-
siderio di P. stravolgeva la meta, ma 
aggiungeva al progetto iniziale una 
semplicità ed una familiarità con il 
luogo che avrebbe permesso ai ragaz-
zi di affrontare con maggiore serenità 
l’avventura.
Non avremmo visto le montagne, ma 
avremmo giocato insieme in modo 
nuovo ed atteso il buio davanti al fuo-
co; non avremmo dormito in una stan-
za d’albergo, ma vicini uno all’altro in 
una tenda montata da loro stessi.
Abbiamo iniziato in classe a parlare di 
dormire tutti insieme una notte senza 
genitori, ma con gli amici; ad alcuni 
ragazzi si sono illuminati gli occhi, 
agitazione e incredulità insieme: “là... 
tenda?” chiedeva I. indicando il giar-
dino, T. scuoteva la testa ancora incre-
dulo che si potesse vedere questa cosa 
chiamata tenda. Occorreva una prova 
concreta. 
Il giorno prima della data del campeg-
gio, insieme al gruppo scout di Mon-
tanara, i ragazzi aiutati dai loro coeta-
nei hanno srotolato le tende, messo i 
picchetti a terra con il martello, porta-
to i materassini dentro la grande tenda 
candese da sei posti: qualcuno ha ini-
ziato a sorridere poi a ridere, qualcuno 
si è fatto stretto vicino ad un altro ad 
imitare che avremmo dormito vicini, 
dicendo “mamma no”, qualcuno ha 
preso la sua pallina ed ha familiariz-
zato col posto osservando e toccando.
Sì, quella sarebbe stata proprio la no-
stra casa. Sono iniziati i preparativi: la 
legna per il fuoco della sera, le pan-

che, la sacca della piscina da preparare 
per nuotare insieme nel pomeriggio, i 
tavoli da sisitemare dove mangiare la 
pizza. Ogni preparativo ci faceva vive-
re ed avvicinare alla novità. Abbiamo 
coinvolto anche le famiglie affinchè 
preparassero insieme la valigia del bre-
ve soggiorno: i vestiti, un pigiama, una 
pila.
Il giorno del campeggio c’era serietà, 
euforia, titubanza... forse anche paura, 

ma i ragazzi sono riusciti a gestire in 
maniera adeguata ciò che si dischiu-
deva piano piano; abbiamo trascorso 
una bella giornata giocando e facendo 
il bagno insieme, fatto festa insieme 
mangiando una pizza ed accendendo 
il fuoco. Qualcuno ha ballato, altri 
con la pila hanno corso meravigliati 
nel vedere la scuola al buio, qualcuno 
non si è mai, mai seduto e qualcun al-
tro si è addormentato vestito.
La buona notte ed il buon giorno sono 
arrivati per tutti in momenti diversi, 
ma con il sorriso sulle labbra: uno ac-
canto all‘altro si sono ritrovati vicini al 
tavolo della colazione pieni di gioia e 
noi grandi insieme a loro.
Quest’anno abbiamo ripetuto l’espe-
rienza del campeggio con quattro 
gruppi classe.

ESPERIENzEESPERIENzE

“... Non avremmo visto le 
montagne, ma avremmo 
giocato insieme in modo 
nuovo ed atteso il buio 

davanti al fuoco”

“... Dormire insieme in 
un luogo diverso da casa, 

lontano da papà 
e mamma ma con 

i propri amici”

curioso e desideroso di raggiungere 
tutto ciò che avrebbe potuto; inoltre 
tre di loro non avevano mai dormi-
to fuori casa senza i genitori: riuscire 
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Il bene 
di Leonardo

DI ElISaBEtta, MaMMa DI lEonaRDo

Leonardo ha iniziato a frequenta-
re la Casa del Sole quando aveva 
11 anni, dopo aver frequentato la 

scuola materna parrocchiale nel nostro 
paese e la scuola elementare pubblica 
nel paese vicino.
Possiamo dire che sia alla Casa del 
Sole, dove si respira letteralmente lo 
spirito di amore e la voglia di cogliere 
la particolarità di ognuno come fon-
te di arricchimento per ciascuno, sia 
nelle precedenti esperienze scolasti-
che, abbiamo incontrato persone che 
hanno voluto il bene di Leonardo e 
della nostra famiglia, e ci sono state 
sempre vicine e di sostegno nelle dif-
ficoltà.

Dopo alcuni anni di matrimonio io e 
mio marito abbiamo deciso di adottare 
un bambino e Leonardo a sette mesi è 
diventato nostro figlio. Eravamo pre-
parati a qualche piccola difficoltà, do-
vuta alla poca cura e agli scarsi stimoli 
che aveva ricevuto vivendo i suoi primi 
mesi in orfanotrofio, ma non eravamo 

assolutamente preparati (come non lo 
è qualsiasi genitore) a problematiche 
importanti.
In un primo momento è stato molto 
difficile gestire, sia fisicamente che 
emotivamente, la malattia fisica di Le-
onardo, e mano a mano scoprire che 
c’erano delle problematiche comporta-
mentali e di apprendimento. Nel frat-
tempo era arrivata, a sorpresa, anche 
Emma, la nostra secondogenita.
La nostra prima reazione alle difficoltà 
di Leonardo è stata la voglia, la capar-
bietà, la testardaggine di trovare ad 
ogni costo una soluzione ai suoi pro-
blemi. Di fatto, la non accettazione di 
Leonardo per quello che era. La linea 
di confine tra la volontà di fare tutto 
quanto lo possa aiutare a vivere bene 
nella sua particolarità e il non vedere 
ed accettare quelle particolarità, è mol-
to piccola
A noi famigliari capita spesso di nota-
re, o forse di temere, che nel “mondo 
esterno” (come dicono gli americani: 
“là fuori”) nostro figlio non sia ac-
cettato, sia magari deriso ed escluso. 
Abbiamo però imparato dalla nostra 
esperienza personale che spesso il di-

stacco delle altre persone è causato 
più dalla non conoscenza di come ap-
procciarsi che dal rifiuto della persona. 
D’altra parte, se anche noi genitori ab-
biamo dovuto fare un nostro cammi-
no interiore, e forse inconscio, prima 
di accettare pienamente le difficoltà 
di nostro figlio, possiamo capire che 
da parte di estranei l’integrazione non 
sia scontata, ma abbia bisogno di una 
maturazione.
Mio marito fa spesso un esempio che lo 
ha toccato personalmente. Ogni tanto 
frequentava con Leonardo il bar del 
paese, ma si trovava a disagio perché 
gli sembrava che lo guardassero male, 
che Leonardo desse fastidio. Quando 
però le persone hanno iniziato a co-
noscere Leo, a sapere cosa gli piace e 
cosa invece lo infastidisce, hanno co-
minciato ad interagire con lui e lui con 
loro. Ora, se una domenica mattina 
Leo non c’è, tutti dicono di sentirne 
la mancanza.
Anche con i suoi compagni delle ele-
mentari, pur non essendoci una fre-
quentazione continua, ho piacevol-
mente scoperto che quando capita di 
rivedersi, hanno con Leonardo una 

spontaneità e una naturalezza che è 
rimasta radicata grazie alla convivenza 
nei cinque anni di scuola e al lavoro di 
integrazione fatto dalle insegnanti.
A nostro parere sta a noi genitori sce-
gliere quali sono gli ambienti che no-
stro figlio può frequentare con meno 
stress, dove si trova a suo agio e può 
esprimere le caratteristiche belle della 
sua personalità. In questo modo met-
tiamo lui nella condizione di essere 
non solo accettato, ma apprezzato per 
quello che è, e le altre persone nella 
condizione di accettare ed apprezzare.
In fondo pensiamo, come con ogni fi-
glio: lo aiutiamo a scegliere una scuola, 
un sport … che siano adatti alla sua 
personalità, per dargli la possibilità 
di vivere serenamente e di mettere a 
frutto le sue capacità, anziché sentirsi 
frustrato con richieste non adeguate al 

suo essere.
Ora Leonardo ha quasi 17 anni, e 
questo sarà il suo ultimo anno di fre-
quenza alla Casa del Sole. Questi anni 
vissuti insieme ci hanno, oltre che aiu-
tato nelle gestione della quotidianità, 
arricchito con momenti forti come i 
Sacramenti della Prima Comunione e 
della Cresima e degli incontri di prepa-
razione assieme agli altri genitori, e ci 
hanno fatto conoscere un modo nuovo 
di vivere la diversità di nostro figlio, 
pur nelle inevitabili difficoltà che in-
contreremo nel nostro cammino.
Citando Vittorina Gementi: “Tutti 
siamo fiori, ma nessun fiore è uguale 
all’altro, ed ognuno è bello perché è 
unico”.

RAccONTAMI UNA STORIARAccONTAMI UNA STORIA

“... In un primo momento 
è stato molto difficile 
gestire, sia fisicamente 
che emotivamente la 
malattia di Leonardo”

“... Abbiamo incontrato 
persone che hanno voluto 

il bene di Leonardo e 
della nostra famiglia, 
e ci sono state sempre 

vicine e di sostegno nelle 
difficoltà”
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Il 16 aprile 2015 si è tenuto a Garda 
il convegno “Snoezelen meeting 
2015” organizzato dal CEOD Vil-

la Dora Casa del Sole, con il coinvol-
gimento della scuola superiore per la 
formazione degli operatori sociali di 
Garda. Al convegno hanno aderito 
gli enti veronesi che si occupano di 
Snoezelen: Cerris, Gresner, Don Ca-
labria, Conservatorio, Filo Continuo. 
Patrocinanti del convegno sono stati 
l’Ulss22, l’Ordine dei medici di Ve-
rona, il Comune di Garda e Krone 
Italia come sponsor.
Il programma della mattina si è svolto 
presso la scuola superiore. L’ambiente 
è stato preparato dagli studenti as-
sieme ai professori e a seguito di un 
progetto dove il CEOD li ha coin-
volti nello sperimentare e costruire 
materiale multisensoriale. L’apertura 
dei lavori è stata fatta dall’assessore 
della Regione Veneto per la sanità 

Davide Bendinelli e a seguire i salu-
ti della presidente della Casa del Sole 
Elvira Sanguanini, del preside prof. 
Luigi Pizzighella e dell’Ulss22, rap-
presentata dal dott. Gabriele Bezzan, 
responsabile area disabilità.
Il primo intervento è stato del dott. 
Rolli su “Il perché di una professione: 
Casa del Sole e Vittorina Gementi”. 
Dopo breve pausa si entra nel mo-
mento Snoezelen con la presentazione 

dell’ing. Orofino sulla progettazione 
di una stanza multisensoriale e di 
Richard Hirstwood che ha coinvolto 
più di cento persone nella dimensione 
dell’approccio multisensoriale, facen-
do sperimentare stupore e partecipa-
zione con l’utilizzo di strumenti sem-
plici – un cesto per la biancheria o un 
lenzuolo bastano per creare “magia” 
– facendoci capire come la creatività 
sia alla base dell’incontro con i nostri 
ragazzi, anche usufruendo di tecno-
logia: l’utilizzo di un tablet, come ha 
mostrato, ci ha lasciato molto pensare 
sul buon impiego di questi mezzi nel 
nostro campo.
Dopo questa carica di magia, è toc-
cato al prof. Fanchiotti di APS onlus 
spiegare che cosa ci era successo a li-
vello neuro fisiologico durante l’espe-
rienza precedente, chiudendo così la 
sessione degli ospiti.
A seguire una parentesi del progetto 

cEOD - VILLA DORAcEOD - VILLA DORA

Snoezelen Meeting 2015
DI anDREa ghIDInI

Mani Bianche per fare un accenno 
al ruolo della musica nello Snoeze-
len e poi l’inizio delle relazioni dei 
partecipanti, con Rosa Gecchele che 
ha esposto i risultati di una ricerca 
in musicoterapia e Snoezelen svolta 
presso il Cerris.
La pausa di mezzogiorno è stata cu-
rata dall’Istituto Alberghiero Carna-
cina che, a seguito dei rapporti con il 
CEOD Villa Dora, ha organizzato e 
offerto il catering.
Il pomeriggio è proseguito presso Vil-
la Dora, con numeri più ristretti, per 
dare maggior profondità all’incontro 
tra centri veronesi. Apertura dei la-
vori con la relazione del dott. Varalta 
per gli aspetti psicologici implicati 
nell’approccio Snoezelen, e poi un 
training nella nostra stanza Snoeze-

len con Richard Hirstwood. Il nostro 
ospite inglese ha portato anche alcune 
sue “best practises” con ragazzi auti-
stici, che hanno suscitato confronto 
con altri approcci fra i nostri enti ve-
ronesi. A seguire le relazioni di Don 
Calabria, Gresner, Filo Continuo e 
dell’équipe di Villa Dora. La nostra 
équipe ha presentato tre lavori: uno 

sull’organizzazione dell’ambiente, 
uno sulla stimolazione basale in am-
biente Snoezelen, ed infine una sull’e-
sperienza di danzaterapia in ambiente 
Snoezelen, progetto che ci sembra es-
sere una novità del nostro centro.
Il programma della giornata è stato 
molto intenso e si è distribuito nell’ar-
co di dieci ore, fino alle 19.00. 

“... La nostra équipe ha 
presentato tre lavori: 

uno sull’organizzazione 
dell’ambiente, uno sulla 
stimolazione basale e 
una sull’esperienza di 

danzaterapia Snoezelen”

“... Hirtswood ha 
coinvolto più di cento 

persone nella dimensione
dell’approccio 

multisensoriale, facendo 
sperimentare stupore 

e partecipazione”
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Snoezelen nasce e si definisce 
come concetto negli anni ’70 
in Olanda, presso il De Har-

tenberg Institute. L’esperienza di 
avvio fu un esperimento effettuato 
da due terapisti, Jan Hulsegge e Al 
Verheuli, con una tenda sensoria-
le da loro costruita. Questo primo 
tentativo diede riscontri interessan-
ti in termini di feed back verbali e 
non, con pazienti in particolar modo 
gravissimi. L’idea si sviluppò in un 
percorso di stimolazioni sensoriali 
organizzato in una stanza.
I due terapisti che avviarono l’espe-
rienza diedero a questo approccio il 
nome di Snoezelen, contrazione dei 

verbi olandesi “snuffelen” (cercare 
fuori, esplorare) e “doezelen” (rilas-
sare). La notizia degli esperimenti 
efficaci condotti in Olanda hanno 
suscitato interesse in tutta Europa e 
attualmente in tutto il mondo. 
Quando lo Snoezenel venne propo-
sto oltre vent’anni fa rappresenta-
va un distacco dalle comuni espe-
rienze terapeutiche. Jan Hulsegge 
e Verheul, nella loro pubblicazione 
di riferimento “Snoezelen: un altro 
mondo”, affermarono: “non desi-
deriamo dare alla terapia un ruolo 
centrale all’interno di Snoezelen. È 
completamente aperto. Non dichia-
riamo prima gli obiettivi”.

La filosofia originale di Snoezeln ve-
deva al proprio centro il concetto di 
non direttività dell’azione, per poter 
far emergere ciò che la persona fosse 
realmente. La stanza Snoezelen non 
è di per sé una stanza ricca di stimo-
li, bensì uno spazio vuoto. Questo 
concetto è molto importante perchè 
rovescia un po’ il modo tipico di 
ragionare, che spesso inconsapevol-
mente è quello di “mettere” e “riem-
pire”. Lo spazio vuoto da cui parte 
l’approccio, che deve corrispondere an-
che all’atteggiamento dell’educatore, è 
la premessa per poter accedere ad un 
contatto con la persona che avrebbe 
potuto esprimere la proprie scelte.

Che cos’è lo Snoezelen?



Maggio
Grande festa alla Casa del Sole per la 
32a Camminata dell’Amicizia. Tante 
persone armate solo di palloncini co-
lorati, amore e voglia di stare insieme 
si sono trovate uno a fianco all’altro, 
senza barriere per portare e condivi-
dere il valore dell’amicizia.

Maggio 
Una giornata con le mani in… cre-
ma!. Grazie a Sergio Cattini farmaci-
sta e preparatore galenico ed il soste-
gno della Farmacia di San Silvestro si 
è tenuta una giornata di laboratori di 
creme e saponi alla Casa del Sole.

Maggio
Paolo Borghi, suonatore di Hang e 
Musicoterapista ha fatto una sorpresa 
ai bambini della Casa del Sole. Sem-
plicemente suonando i suoi strumenti 
speciali è riuscito a regalare ai bam-
bini un pò di emozione e serenità. 
Grazie Paolo per la disponibilità, l’a-
micizia e le bellissime melodie che ci 
hai regalato. Sul canale Youtube della 
Casa del Sole si può vedere la perfor-
mance di Paolo.

Maggio
Il Prefetto di Mantova, la dott.
ssa Carla Cincarilli, ha fatto visita 
ai bambini dell’Associazione Casa 
del Sole Onlus. “Visitare la Casa del 
Sole  - spiega il Prefetto - è stata un’e-
sperienza unica e commovente. Oltre 
ad apprezzare l’organizzazione e la 
competenza che si percepiscono visitan-
do i vari settori della struttura, ciò che 
colpisce maggiormente è l’umanità e la 
passione che ogni operatore mette nel 
lavoro quotidiano”.

DIARIODIARIO

Giugno
Si è svolta la consegna del ricavato dela 
cena di raccolta fondi “Festeggiamo 
con il cuore”. Grazie ad Alessandro 
Martini e Claudia Cominotti per la 
disponibilità ed il grande lavoro fatto.

Settembre 
In settembre si è tenuto presso la Casa 
del Sole il Convegno: “Il trattamen-
to dell’autismo secondo il modello 
DIR”.
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La Casa del Sole è una Onlus, pertanto 
la tua donazione è deducibile/detraibile
dalla dichiarazione dei redditi. Ringraziamo 
tutti i sostenitori e li invitiamo a conservare
le ricevute bancarie e postali dei versamenti 
per poter godere dei relativi benefici fiscali.

I suoi dati personali, inseriti nella banca dati della Casa del Sole, saranno utilizzati solo per inviarle questa pubblicazione e materiale informativo sulla 
nostra attività. I suoi dati non saranno in alcun caso ceduti a terzi, né diffusi. Tra i suoi diritti, di cui all’art. 13 della Legge 675/96, vi è quello di far 
rettificare eventuali errori e di chiedere di essere escluso da ogni comunicazione, scrivendo a CASA DEL SOLE - v. Gementi, 52 - 46010 Curtatone (MN).

Per informazioni:
Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi
Tel. 0376.479714 – Fax 0376.479735
e-mail: raccoltafondi@casadelsole.org 

 Con una donazione sul c/c postale 13296462

 Con un bonifico bancario sul c/c n. 000000301355 presso 
MANTOVABANCA 1986

 IBAN IT 74 W 08001 11500 000000301355

 Con assegno non trasferibile intestato a: 
 Associazione Casa del Sole Onlus, 
 via V. Gementi 52, 46010 Curtatone (MN)

 Con il 5 per mille dell’Irpef codice fiscale 93 00 35 40 205

 con una donazione in memoria di una persona cara 

 con un lascito testamentario a favore della Casa del Sole onlus 

 con le pergamene solidali

 con i biglietti e le lettere di Natale solidali

 con i nostri gadget: maglietta, borsina

“ “ a cura della Casa del Sole Onlus, Centro per il trattamento pedagogico globale delle persone in situazione 
di disabilità da cerebropatia infantile fondato nel 1966 da Vittorina Gementi

Puoi sostenere la Casa del Sole Onlus in tanti modi:

Centro CEOD “Villa Dora”
Convenzionato con l’ULSS 
di Bussolengo (Verona).
Accoglie 18 adulti disabili.
Via Marconi, 10 - Garda (VR)
Tel. 045.6271650
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Casa per ferie “Villa Dora”
Offre la possibilità di soggiorni a gruppi 
di persone disabili in un ambiente 
accogliente senza barriere architettoniche. 
Ha una capacità di 20 posti.
Via Marconi, 10 - Garda (VR)
Tel. 0376.479711
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C.D.D. “Centro Accoglienza”
Convenzionato con l’ASL di Mantova.
Accoglie 30 adulti disabili.
Corso V. Emanuele II, 52 - Mantova
Tel. 0376.320480
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Curtatone (MN)

Associazione Casa del Sole Onlus 
Centro per l’età evolutiva - Curtatone (Mn)
È la struttura originaria e principale di tutta l’opera. Offre servizi 
diagnostici, educativi e riabilitativi a bambini e ragazzi fino a 18 anni 
e trattamenti ambulatoriali per disabilità settoriali.
Tel. Segreteria 0376.479711
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