
 

La cooperativa dice la sua sull’animazione estiva 

 

La Emmanuel replica alle accuse delle mamme dei ragazzi disabili: “Inopportuno 

inserire chi ha 17 o 19 anni con i bimbi della primaria” 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Dopo le proteste da parte delle mamme di due ragazzi disabili, 

per presunte discriminazioni nei confronti dei loro figli nell’ambito dell’animazione estiva 

promossa dal Comune, è ora la Cooperativa sociale Emmanuel a dare la propria versione sulla 

spiacevole situazione creatasi. Come spiega Maria Diletta Grillo, portavoce della cooperativa, 

l’Emmanuel gestisce, su incarico dell’assessorato allo sport, l’animazione estiva da diversi 

anni. Nelle scorse edizioni i progetti di animazione sono sempre stati due differenziati, uno 

relativo all’animazione estiva e uno studiato per i ragazzi disabili. Quest’anno invece il progetto 

realizzato dalla cooperativa ha riguardato solo l’animazione, prettamente a causa della 

riduzione dei contributi da parte dei servizi sociali del Comune. “Come è noto – così Maria 

Diletta Grillo – la Cooperativa sociale Emmanuel gestisce da anni servizi e attività volte alla 

promozione umana e all’integrazione sociale ed è quanto di più lontano vi possa essere dal 

nostro intento creare situazioni di disagio a ragazzi disabili. Quest’anno ci è stata proposta 

dall’assessorato allo sport l’organizzazione dell’animazione estiva con un budget da parte del 

Comune di 5mila euro, abbiamo valutato di organizzare l’animazione estiva con un unico 

progetto al quale possono accedere anche i ragazzi disabili. L’organizzazione, non essendo 

specifica, non prevede eccezioni e ci è sembrato poco opportuno dover inserire ragazzi di 17, 

19 anni, perché di questo si tratta, con bambini delle primarie anche nel rispetto del vero 

significato dell’integrazione”. La portavoce dell’Emmanuel prosegue dicendo che, visto le 

insistenze, la cooperativa ha acconsentito a fare una settimana di prova alla mattina per le 

famiglie che lo chiedevano, anche se le attività svolte erano difficilmente adattabili alle 

esigenze di un ragazzo di 17 anni. A quel punto, come spiega Diletta Grillo, è sopraggiunto il 

problema relativo al trasporto dei ragazzi disabili e delle loro assistenti, visto che il pullman era 

già al completo con gli altri iscritti e gli animatori. “Abbiamo fatto presente la cosa ai servizi 

sociali del Comune – queste le parole della portavoce – i quali si sono adoperati per noleggiare 

un pulmino per gli ultimi iscritti. Cogliamo l’occasione per sostenere l’operato dei nostri 

collaboratori per la loro puntuale professionalità e disponibilità, qualità che hanno sempre 

caratterizzato la gestione dei nostri servizi e hanno dato la possibilità di forte crescita alla 

cooperativa”.  

 


