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“Diversamente abili”:  

una realtà importante per la città che ha coagulato energie e buona volontà. 

I disabili o meglio i “diversamente abili” pur se vincolati da disturbi fisici o psichici sono in 
realtà persone dotate di potenzialità, troppo spesso inespresse, a cui la società non dà il sufficiente 
risalto. Nel comune di Castelfranco Veneto l’impegno da parte delle istituzioni ma anche delle 
numerosissime associazioni di volontariato, ha una lunga e lodevole tradizione che con gli anni ha 
consentito a molti portatori di handicap di inserirsi in modo anche proficuo nel tessuto della vita 
sociale. 

Le organizzazioni che operano con i disabili sono numerose ed anche a loro si deve la nascita 
dei CEOD, ossia i Centri Occupazionali Diurni, e dei CLG (centri di lavoro guidato) nei quali le 
persone diversamente abili possono lavorare in ambienti protetti e con l’ausilio di operatori 
sensibili. 

Nella Castellana (ospitata presso un rustico di proprietà comunale) una delle realtà più 
consolidate in tale senso è sicuramente la Cooperativa Vita e Lavoro, in cui le amministrazioni 
comunali (di cui Castelfranco è capofila) svolgono un ruolo di soci attivi, assieme ai soci familiari, in 
convenzione con l’Azienda Usl.8; recentemente è stato rinnovato l’appalto con l’Usl per questo 
servizio ribadendone l’efficienza e la validità, del resto attività quali i lavori di giardinaggio ed 
orticoltura sono oramai qualificanti ed apprezzati da tutti. 

A Natale è infatti loro l’opera che abbellisce l’ingresso del nostro Municipio: un albero di natale 
di misura extra-large addobbato dai ragazzi della cooperativa fa il suo figurone durante tutte le 
feste. 

E’ stata recentemente aperta lungo l’antica via Postumia, su terreni ceduti dal comune, la 
nuova struttura del centro Atlantis di cui fanno parte la Cooperativa sociale ‘Ca Speranza nata 
dall’ex AIAS, la Cooperativa sociale l’ Incontro, la Cooperativa sociale il Girasole unite in una 
Assoc.Temporanea di Imprese, in cui trova un qualificato aiuto chi ha una disabilità grave. La 
nuova localizzazione, a nord della città per servire meglio gli utenti provenienti dal resto dell’ULSS, 
sarà a breve provvista anche di una piscina riabilitativa. 

Le esigenze delle persone diversamente abili non si limitano però al lavoro ed alla socialità 
poiché talvolta vi è anche la necessità, per chi è solo, di poter disporre di alloggi protetti per questo 
è nato presso Atlantis il centro residenziale fortemente voluto dall’associazione dei genitori, il 
cosiddetto “Dopo di noi”. 

Anche a livello provinciale la problematica residenziale è molto sentita; a questo scopo è stato 
costituito un gruppo tecnico-politico che analizzi le necessità e le possibilità di realizzazione di 
case famiglia, centri residenziali ecc. di cui fa parte anche l’Assessore dr. Pierantonio Rossato in 
qualità di rappresentante politico dell’ ULSS8. 

Nuova è la Cooperativa sociale NOI (nuovi orizzonti informatici) nata dal partenariato di 
Coop.Vita e Lavoro, ULSS8 e comune di Castelfranco con il progetto europeo Horizon; dedicata a 
disabili fisici, ha permesso a una quindicina di giovani di trovare un posto di lavoro grazie all’uso 
del computer. Hanno già al loro attivo collaborazioni per anagrafe municipale, biblioteca, ricette 
mediche, siti Web e non si fermeranno qui. 

Ovviamente questa vitalità è strettamente legata alla sensibilità di quanti hanno operato in 
questi settori in tanti anni mescolata ad una presenza delle Amministrazioni comunali che hanno 
saputo cogliere e fare proprie queste esigenze del territorio. 



     
 

    

     
 
 

 
 



 
 

 
 


