
PROGETTO #anchioalcentro

M’ama e  le  #mammematte,  patrocinate  da  Confad,  nella  persona dell’Avvocato Laura  Andrao,
hanno deciso di impegnarsi per una nuova causa, una cosa che può sembrare piccola, una goccia nel
mare, ma lo sapete noi siamo le “artigiane del sociale” e ci piace lavorare di fino, un bimbo alla
volta; 
QUEST’OGGI LA MISSIONE VUOLE CHE OGNI BAMBINO POSSA ACCEDERE AD UN
CENTRO RICREATIVO DURANTE L’ESTATE. 
Eccoci pronte con la campagna #anchioalcentro.

Ci stiamo avvicinando all’estate e, come ogni anno, le famiglie dei bambini con disabilità si trovano
nella  condizione  di  doversi  ingegnare  per  conciliare  la  famiglia  ed il  lavoro  o  anche  solo per
garantire ai propri figli spazi di aggregazione e tempo di qualità, da passare insieme ai coetanei.
Le mamme “normali” possono scegliere se mandare il figlio al campus di inglese, alla settimana a
cavallo, al campo di acrobatica estrema, al campeggio in igloo, al mese in barca vela navigando
contro vento… noi mamme “special” no, se ci va bene (e non va quasi mai bene, ve lo garantisco),
il nostro bimbo verrà preso nel centro estivo comunale, per un orario ridotto e pagando di tasca
nostra la figura educativa che dovrà occuparsi del nostro fortunato infante. 
Come madre, ho provato a far valere i diritti del mio bambino a partecipare, come tutti, ai centri
estivi, ma da sola la mia voce non è stata ascoltata. 

Questa potrebbe sembrare una battaglia minore, ma per noi famiglie speciali non lo è: il diritto al
gioco, al tempo libero di qualità, ai momenti di condivisione ludica con i coetanei, sono preziosi e
indispensabili  perché  i  nostri  figli,  nonostante  le  loro difficoltà  e  fragilità,  sono prima di  tutto
BAMBINI! 

I  nostri  figli  devono  frequentare  il  centro  estivo  senza  restrizioni  orarie  e  noi  non  dobbiamo
sostenere  oneri  supplementari  per  pagare  le  figure  educative  necessarie  a  seguirli,  è  un  nostro
diritto, non chiediamo un trattamento di favore, non chiediamo cortesie o pietà, ma il rispetto dei
nostri diritti, come previsto dalla legge. 

Per la campagna #anchioalcentro, abbiamo stilato un documento nel quale si riportano gli estremi
della  legge  67.2006  per  ricordare  ai  Comuni  e  agli  Enti  gestori  dei  Centri  Estivi,  le  proprie
responsabilità in materia di inclusione. 
La legge prevede che ai minori con disabilità sia garantito il diritto a una piena partecipazione ai
centri estivi, qualunque costo aggiuntivo, imputabile alla condizione di disabilità del minore, così
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come l’esclusione dal diritto di partecipare alle attività dei centri estivi, in condizioni di parità con
gli altri bambini e ragazzi, deve essere considerato discriminatorio e quindi illegittimo. 

E’ importante che questo documento arrivi ad ogni Comune, sulla scrivania degli Amministratori e
dei Responsabili dei Servizi Sociali, sui tavoli di ogni Cooperativa o Ente che organizza servizi per
l’infanzia.

M’aMa e Confad si impegneranno nella diffusione del documento su larga scala, ma ogni famiglia
dovrà  farne  richiesta  e  inviarlo  al  proprio  Comune,  solo  così  potremo  garantire  una  copertura
capillare che potrà davvero fare la differenza per ogni bambino. 

Fate conoscere e diffondete la nostra campagna, non è una battaglia solo delle famiglie disabili, le
battaglie per i diritti riguardano tutti, soprattutto se sono coinvolti dei bambini.

Chiediamo a tutti di farsi portatori di questo messaggio nelle proprie Amministrazioni,  diffondendo
questo documento, che è uno strumento prezioso per far valere i diritti di ogni bambino. 
Inviare questa comunicazione al proprio Comune, è un gesto semplice e gratuito, ma può fare la
differenza. Immagino le scrivanie dei Sindaci ricoperte dalle nostre lettere (sono antica lo so, stiamo
inviando mail, ma visivamente mi fa più effetto immaginare le lettere cartacee che sommergono il
tavolo!!!). 

Se uniamo le nostre voci questa volta possiamo davvero fare la differenza perché c’è una legge che
parla chiaro, esiste, è scritta nero su bianco, ora sta a noi, insieme pretenderne l’applicazione. 
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