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Animazione estiva, la protesta dei genitori di due ragazzi diversamente 

abili: “Turni sfavorevoli”

Nicla Sguotti CAVARZERE 

sport di Cavarzere, è iniziata questo lunedì con qualche protesta da parte dei genitori 

di due ragazzi diversamente abili che, a quanto detto dalle loro famiglie, sarebbero 

stati oggetto di discriminazione fin dall’inizio della programmazione del prog

L’organizzazione dell’animazione estiva è stata affidata alla Cooperativa sociale 

Emmanuel, in collaborazione con Freetime Asd, e il programma prevede la divisione 

in due fasce a seconda dell’età. Al mattino l’animazione è rivolta ai bambini della 

scuola primaria e al pomeriggio ai ragazzi più grandi, fino ai sedici anni. Entrambi i 

turni prevedono, tutti i giorni, un’uscita in spiaggia o in piscina e i genitori dei due 

ragazzi diversamente abili, che rientrerebbero nella fascia pomeridiana, hanno chi

che i loro figli possano invece partecipare all’animazione di mattina, in quanto il loro 

medico sconsiglia di farli rimanere al mare o in piscina nelle ore più calde del giorno. 

“Grazie alla mediazione dell’assessore Heidi Crocco e dell’assistente soc

Comune – così raccontano i genitori dei due ragazzi 

settimane di incontri, ai quali i rappresentanti della Cooperativa Emmanuel non 

hanno mai partecipato, a ottenere appena qualche giorno fa quanto chiedevamo, in un 

clima inspiegabilmente sempre più teso”. Risolto il disaccordo relativo al turno a cui 

partecipare, i due ragazzi, entrambi autistici ma in grado di muoversi 

autonomamente, sono stati accompagnati lunedì mattina dalle loro mamme sul luogo 

di partenza per l’uscita giornalieri, in via Tullio Serafin. “I nostri figli sono saliti, con 

le loro due assistenti, sul pullman insieme agli altri bambini e hanno preso posto 

queste le parole della mamma di una dei due ragazzi 

che aspettavamo che il pullman partisse ma abbiamo visto mia figlia e l’altro ragazzo 

diversamente abile scendere rattristiti dalla corriera. La responsabile dell’animazione 

ha deciso che loro dovevano viaggiare nel pulmino per disabili e non insieme agli 

altri ragazzi, è stato un momento molto brutto, per noi genitori ma soprattutto per loro 

che si sono sentiti emarginati, è un gesto che va contro ogni passo compiuto con 

fatica verso l’integrazione”. Pare che nella mattinata di ieri lo spiacevole fatto si sia 

evitato grazie all’insistenza dei genitori e perché c’era qualche posto libero in più sul 

pullman ma, a quanto riferito dalle due mamme, la tensione non è mancata e pare che 

la questione sia tra i punti sui quali la Giunta discuterà nella seduta odierna. 
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Nicla Sguotti CAVARZERE - L’animazione estiva, promossa dall’assessorato 

sport di Cavarzere, è iniziata questo lunedì con qualche protesta da parte dei genitori 
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in due fasce a seconda dell’età. Al mattino l’animazione è rivolta ai bambini della 

uola primaria e al pomeriggio ai ragazzi più grandi, fino ai sedici anni. Entrambi i 

turni prevedono, tutti i giorni, un’uscita in spiaggia o in piscina e i genitori dei due 

ragazzi diversamente abili, che rientrerebbero nella fascia pomeridiana, hanno chi

che i loro figli possano invece partecipare all’animazione di mattina, in quanto il loro 

medico sconsiglia di farli rimanere al mare o in piscina nelle ore più calde del giorno. 

“Grazie alla mediazione dell’assessore Heidi Crocco e dell’assistente soc

così raccontano i genitori dei due ragazzi – siamo riusciti, dopo tre 

settimane di incontri, ai quali i rappresentanti della Cooperativa Emmanuel non 

hanno mai partecipato, a ottenere appena qualche giorno fa quanto chiedevamo, in un 

a inspiegabilmente sempre più teso”. Risolto il disaccordo relativo al turno a cui 

partecipare, i due ragazzi, entrambi autistici ma in grado di muoversi 

autonomamente, sono stati accompagnati lunedì mattina dalle loro mamme sul luogo 

ita giornalieri, in via Tullio Serafin. “I nostri figli sono saliti, con 

le loro due assistenti, sul pullman insieme agli altri bambini e hanno preso posto 

queste le parole della mamma di una dei due ragazzi - noi genitori eravamo tutti lì 

o che il pullman partisse ma abbiamo visto mia figlia e l’altro ragazzo 

diversamente abile scendere rattristiti dalla corriera. La responsabile dell’animazione 

ha deciso che loro dovevano viaggiare nel pulmino per disabili e non insieme agli 

è stato un momento molto brutto, per noi genitori ma soprattutto per loro 

che si sono sentiti emarginati, è un gesto che va contro ogni passo compiuto con 

fatica verso l’integrazione”. Pare che nella mattinata di ieri lo spiacevole fatto si sia 

azie all’insistenza dei genitori e perché c’era qualche posto libero in più sul 

pullman ma, a quanto riferito dalle due mamme, la tensione non è mancata e pare che 

la questione sia tra i punti sui quali la Giunta discuterà nella seduta odierna. 
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