
Agli organizzatori del centro estivo (pubblici o privati) 

Trasmissione a mezzo Racc. AR 

OGGETTO: Esclusione del minore disabile dal centro estivo organizzato da ________ – Atto stragiudiziale 

di diffida e messa in mora. 

La presente, in nome e per conto dei Sig.ri ______________, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul 

minore __________, affetto da disturbo dello spettro autistico, che mi hanno conferito espresso mandato al 

fine di significare e comunicare quanto segue: 

come risulta dal Sito __________, nell'ambito del Progetto _________, organizzato da __________, sono 

state previste alcune settimane di frequenza di un centro estivo per i ragazzi di età compresa tra i __ ed i __ 

anni. Ebbene, i miei assistiti, ritenendo utile per il proprio figliolo la partecipazione al centro estivo in parola, 

con mail/telefonata del __________ hanno prontamente prenotato la partecipazione all'evento. In data 

_________, uno degli organizzatori comunicava a mezzo mail che il ragazzo fosse stato inserito nella lista dei 

richiedenti. I miei assistiti davano dunque per assodato che, bastava solo pazientare un po’, e _______ 

sarebbe rientrato in uno dei periodi previsti. Ma così non era!! Difatti, in data _______, viene inviata una mail 

con cui si comunica ai Sig.ri ________ che il ragazzo non potrà partecipare, in quanto non esiste la possibilità 

di farlo seguire da apposito Educatore.  

I miei assistiti, provvedono a riscontrare tale comunicazione con mail del ________, in cui fanno chiaramente 

intendere che una tale circostanza appariva decisamente anomala, potendosi configurare un'ipotesi di 

discriminazione legata alla disabilita’. 

A questa mail, segue il silenzio; un silenzio che io intendo formalmente interrompere con la presente missiva.  

Ebbene, la discriminazione paventata dai genitori del piccolo ________, non è infondata. Difatti, nel 

momento in cui si decide di avviare tali meritori progetti, occorre tenere nella dovuta considerazione la 

possibilità che vi possano partecipare anche e soprattutto i ragazzi più fragili. La frequentazione di centri 

estivi, campi scuola, o di qualsivoglia altro contesto ricreativo, non è un privilegio per pochi o per alcuni. Non 

è assurdo pensare che un ragazzo autistico possa avere il piacere o il bisogno di concedersi alcune occasioni 

di svago ed evasione, e bisogna dunque fare di tutto, possibile ed impossibile, affinché ciò possa avvenire. 

L'inclusione non è un concetto astratto con cui fare bella mostra di sé in TV o sui Social. L’inclusione va 

realizzata e perseguita in concreto, adottando ogni possibile accorgimento. È chiaro ed evidente che, 

nell'organizzazione del centro estivo per cui ivi si scrive, non sia stata minimamente presa in considerazione 

l'ipotesi che un ragazzo come __________ potesse chiedere di partecipare; ed a fronte di tanto, non vi sono 

scuse che tengano!!  

Alla luce di quanto esposto, chiedo che gli organizzatori provvedano immediatamente a reperire il personale 

necessario a consentire la partecipazione del figlio dei miei assistiti al centro estivo. Non accetterò quale  

risposta/giustificazione che non sapete come fare, o dove reperire il personale; perché queste figure 

dovevano essere già previste in fase di organizzazione. Se __________ non avrà modo di partecipare, non 

esiterò un solo istante a rivolgermi alle competenti Autorità Giudiziarie, chiedendo che si dia piena e puntuale 

applicazione di quanto prevede la Legge n. 67/06, meglio nota come Legge Antidiscriminazione. 

Attendo 5 giorni a far data da domani, poi, senza nessun altro preavviso, agirò al fine di dare piena ed 

esaustiva tutela ai diritti del disabile. 

Distinti saluti. 

Luogo, lì _______       Firma del Legale. 

 


