
 

 

  

 

 

Granarolo dell’Emilia 11 luglio 2022 

 

 

Al Sindaco Alessandro Ricci 

Al Presidente del Consiglio Comunale Stefano Landi 

 

 

Oggetto: ODG ore messe a disposizione per educatori ragazzi disabili   
  

Il Consiglio Comunale di GRANAROLO DELL’EMILIA  

  

Premesso che: 

- In fase di avvio delle iscrizioni ai centri estivi comunali e convenzionati con il Comune, alcune 

famiglie di bambini/e e ragazzi/e con autismo, hanno evidenziato la problematica relativa alla 

mancata possibilità di fruire pienamente e in condizioni di parità inizialmente del servizio, per le 

incertezze sulle ore messe a disposizione dall’amministrazione comunale per gli educatori;   

- Alle famiglie di bambini/e e ragazzi/e con autismo, è garantita la fruizione dei centri estivi 

convenzionati con modalità incerte, visto che non si sono esplicitamente dette le ore per gli educatori 

a disposizione;  

- Il numero di alunni/e con disabilità che richiedono accesso ai centri estivi è elevato e 

crescente, così come per la scuola le difficoltà sono tante e le ore messe a disposizione 

sistematicamente, non sono sufficienti per coprire i bisogni di assistenza come da diagnosi 

funzionale;  

- Per i bambini con disturbi comportamentali aver dei punti di riferimento è importantissimo. 

- Le dinamiche interpersonali tra bambini ed educatori sono dei legami che spesso danno 

l’apporto al bambino per superare le sue criticità. 

  

Considerato che: 

- Deve essere garantita piena parità di accesso ai servizi educativi, scolastici e integrativi a 

tutti gli alunni/e, evitando limitazioni di orario o di altra natura che vanno a discapito sia della sfera 

sociale e relazionale di bambini e ragazzi con disabilità, sia dell’organizzazione e del supporto alle 

loro famiglie;  

- Le citate limitazioni alla fruizione dei servizi si traducono in una discriminazione di fatto nei 

confronti delle famiglie dei bambini e ragazzi con disabilità e nello specifico con autismo;  

  

Gruppo consiliare 

“Alternativa per Granarolo” 
Gruppo consiliare 

“Prima Granarolo” 
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Rilevato che 

- In sede di Consiglio comunale il sindaco aveva prospettato l’organizzazione di un incontro 

con le famiglie coinvolte dalla problematica al fine di dare risposta alle legittime richieste dei genitori;  

- Tale incontro sembrerebbe che non si sia mai tenuto o solo qualche famiglia ha avuto la 

possibilità di avere un confronto nel merito e quindi a trovare una reale soluzione al problema;  

- Ogni alunno certificato con disabilità iscritto nelle scuole del territorio aveva già il suo Pei, il 

Piano Educativo Individualizzato che partiva dalla definizione medica della disabilità stabilito a inizio 

anno scolastico, aggiornato in corsa per poi fare il punto a giugno. 

- Le ore educative erogate a questi “Ragazzi Speciali” anche nei centri estivi, sono 

importantissime e la loro riduzione ha importanti ricadute sulla loro qualità di vita. 

- Non è possibile non erogare servizi obbligatori ai ragazzi con disabilità, onde incorrere nella 

grave compressione volontaria di diritti costituzionalmente garantiti. 

- Il percorso avviato dall’Amministrazione sicuramente va’ nella giusta direzione, ma le 

tempistiche previste non consentono la soluzione in tempi adeguati delle problematiche sollevate 

dalle famiglie coinvolte e da noi forze di minoranza nel corso di questi mesi.  

  

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale   

  

  

Impegna il Sindaco e la Giunta  

- A proseguire con maggiore incisività e celerità il percorso già avviato per addivenire a una 

soluzione organizzativa, che consenta di rispondere già nel mese di settembre, alle esigenze 

espresse dalle famiglie degli alunni con autismo;  

- A fare una immediata e puntuale ricognizione per stanziare nel prossimo bilancio le risorse 

necessarie, a garantire a tutti i bambini certificati la corretta copertura oraria come da diagnosi 

funzionale rilasciata dalle competenti Asl. 

- Ad attivarsi in modo tempestivo e tramite un percorso strutturato in vista dell’avvio dell’anno 

scolastico 2022/23, e dei servizi per l’estate 2023, al fine di rilevare tutte le esigenze di fruizione dei 

centri estivi e dell’anno scolastico da parte di famiglie di bambini e ragazzi con autismo, al fine di 

definire e reperire risorse, finanziarie e organizzative, adeguate tali da garantire la piena fruizione 

del servizio da parte delle famiglie per il prossimo anno scolastico e per i futuri centri estivi. 

- Di ripristinare da settembre l’educatore di plesso tramite i progetti fatti con la scuola il Comune 

e la cooperativa; 

- Di aumentare le ore di programmazione per rendere il servizio agli alunni con disabilità di 

qualità; 

- A riconoscere per tutti gli educatori assunti o in appalto che ne hanno diritto secondo la legge 

Lori, l’inquadramento D2 con gli arretrati. 

 

 

  
Il Capogruppo “Alternativa per Granarolo” 

Consigliere Giuseppe Minissale 

 

Il Capogruppo “PrimaGranarolo” 

Consigliere Matteo Di Vincenzo 

 
 


