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Il presente documento definisce la posizione del Coordinamento bergamasco per 

l’integrazione sui regolamenti degli Ambiti territoriali riguardo i Centri ricreativi estivi. 

Vengono considerati il concetto di discriminazione nella convenzione Onu dei diritti delle 

persone con disabilità e lo specifico dei centri ricreativi estivi e viene presentata una proposta 

inclusiva. 

Concetto di discriminazione nella Convenzione Onu dei diritti 

delle persone con disabilità 

La Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità recita, riguardo la 

discriminazione, all’articolo 2, Definizioni: 

per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o 

restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il 

riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e 

delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro 

campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento 

ragionevole; 

Potremmo dire che l’intero testo della convenzione abbia come oggetto il contrasto alla 

discriminazione fondata sulla disabilità. Nelle diverse forme. 

Il concetto viene poi considerato in modo specifico all’art. 5, Uguaglianza e non 

discriminazione. 
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Si fa qui riferimento, nuovamente, al concetto di accomodamento ragionevole per il 

superamento della situazione potenzialmente o effettivamente discriminatoria. 

Lo specifico dei Centri ricreativi estivi 

I centri ricreativi estivi si configurano come un tempo forte di costruzione di legami fra pari, di 

riconoscimento nel gruppo, di continuazione delle dinamiche di collaborazione sviluppate nei 

mesi scolastici, con un’enfasi ancora maggiore sull’appartenenza. 

È quindi naturale e necessario che la proposta riguardi tutti e che nessuno debba essere 

escluso, pena il configurarsi di una situazione discriminatoria. 

Gli eventuali supporti educativi necessari, così come ogni attenzione specifica per far sì che 

tutti i bambini e ragazzi possano partecipare, devono far parte della fase di progettazione 

strutturale delle iniziative e non essere considerati solo a posteriori. 

Una proposta inclusiva 

Ci sono dei costi da sostenere che i Comuni non sono in grado di affrontare completamente, 

ci viene detto. 

Agli Ambiti territoriali di Seriate e della Valle Seriana abbiamo portato la proposta di calcolare 

quella quota di compartecipazione che ritengono necessaria per l’attivazione dei centri, in 

collaborazione con le Parrocchie, e di considerare quella somma come costo strutturale, al 

pari dei costi per la mensa, dei materiali dei laboratori, delle utenze elettriche e del gas. E di 

suddividere la compartecipazione complessiva fra tutti i partecipanti. I due Ambiti hanno 

accolto la nostra proposta e hanno cancellato la pur minima contribuzione prevista in un 

primo tempo a carico della famiglia del bambino o ragazzo con disabilità, a supporto del 

quale si fosse reso necessario un supporto educativo.  

Abbiamo garantito ai due Ambiti, che qui ringraziamo pubblicamente, il nostro supporto 

nell’argomentare verso tutte le famiglie questa scelta. Che vuole essere una risposta inclusiva, 

a favore di tutti. 
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Questa stessa proposta portiamo agli altri dodici Ambiti, per far sì che i Centri ricreativi estivi, 

così come le altre iniziative di questa importanza comunitaria, non lascino nessuno ai margini. 

Qualora ciò dovesse accadere sapremo offrire concreta solidarietà ai bambini e ai ragazzi 

colpiti e alle loro famiglie, ricorrendo al supporto del Centro antidiscriminazione Franco 

Bomprezzi di Ledha, nato specificamente per contrastare le situazioni di discriminazione e per 

promuovere positivamente azioni di partecipazione al contesto sociale. 

    

Per il Consiglio direttivo del Coordinamento bergamasco per l’integrazione 

Il Presidente 

Claudio Burini 


