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L’immagine che forse meglio di altre rappresenta la drammatica 
condizione che vivono tantissime famiglie, a contatto ogni giorno con 
l’autismo, è raffigurata dalle “catene” che in senso metaforico le rendono
prigioniere di politiche tanto più ingiuste e disumane perché affossano i 
diritti primari dei loro cari. 

È di queste catene che occorre liberarsi per restituire una prospettiva di 
vita dignitosa a centinaia di migliaia di Persone autistiche. È questo il 
messaggio che poniamo al centro dell’attenzione, è questa la modalità 
che, come “Famiglie Unite per l’Autismo”, intendiamo affermare in 

occasione del 2 Aprile.

Non può più esserci spazio per una celebrazione simbolica e fine a sé stessa. È necessario 
trasformare la giornata del 2 Aprile in un’occasione non solo di testimonianza ma anche di lotta, in 
cui le famiglie portano all’attenzione generale, e rivendicano alle Istituzioni, la richiesta di un 
immediato cambio di passo che trasformi le promesse, sempre facili e retoriche in certe occasioni, 
in provvedimenti concreti nella direzione del cambiamento. 
L’esperienza di questi anni ci ha insegnato che il potere contrattuale, ai tavoli di concertazione, 
dipende solo dai livelli di partecipazione e protagonismo delle famiglie. Sono perdenti tutte le altre 
ipotesi, a cominciare da quelle fondate sulla delega.
 
In particolare chiediamo che siano assicurate: 

 DIAGNOSI ACCURATE E COMPLETE, da affidare ad equipe multidisciplinari 
operanti all’interno di Poli ad alta specializzazione; 

che siano costruiti e realizzati 
 PROGETTI DI VITA E BUDGET DI SALUTE, tali che le persone autistiche possano 

recuperare la dimensione bio-psico-sociale, ampiamente espressa nella Convenzione ONU 
per i diritti delle persone disabili; 

che sia giuridicamente definito 
 il ruolo fondamentale dei CAREVIGERS FAMILIARI, ai quali devono essere riconosciuti

i contributi figurativi relativi ad una professione usurante; il sostegno economico 
commisurato al lavoro di cura; servizi territoriali per la persona disabile accudita; 
reinserimento lavorativo laddove possibile con servizi sostitutivi e mirati per la persona 
disabile; pensionamento anticipato. Deve altresì cessare, se il caregiver è l’amministratore di
sostegno o il tutore, l’obbligo di rendicontazione al Giudice Tutelare.

L’inclusione sociale, per non essere fittizia, va sostenuta da una politica scolastica in cui centrali 
devono essere la qualità dell’insegnamento e la continuità didattica, e da politiche del lavoro, 
commisurate alle abilità, agli interessi e alle difficoltà di ciascuno. Diventa cruciale l’importanza 
della formazione del personale che opera in questi ambiti e più in generale nel contesto di vita 
socio-sanitario-assistenziale. In presenza di deficit di formazione i diritti dei nostri figli rimangono 
sulla carta e si accrescono i profitti di chi sull’autismo specula indisturbato.

Ciò che vogliamo è che ai nostri figli sia riconosciuta la dignità di persone che decidono la propria 
vita e si autodeterminano. Su questo obiettivo chiamiamo alla mobilitazione tutte le famiglie, le 
associazioni e la popolazione. 
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