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LE NAZIONI UNITE A 
DIFESA DEI DIRITTI DELLE 
PERSONE CON AUTISMO 



2 aprile
World Autism Awareness Day

• Risoluzione 62/139 adottata dall’ Assemblea 
Generale delle NU

• Sulla base di:
– Rapporto A/62/435)] del Comitato per gli Affari Sociali, 

Culturali ed umanitari 
– Convenzione sui Diritti del Fanciullo
– Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità

• Promossa dallo stato del Qatar
• Invita all’osservanza della Giornata Mondiale di 

Sensibilizzazione sull’autismo il 2 aprile di ogni anno



World Autism Awareness Day
PERCHÉ?

• l’alta prevalenza dell’autismo in tutti i paesi del 
mondo

• le sfide allo sviluppo nelle aree
– delle cure sanitarie a lungo termine,  
– dell’educazione, 
– della formazione
– dei programmi d’intervento

• l’impatto 
– sulle persone che ne sono affette, 
– le  loro famiglie
– le comunità
– le società 



World Autism Awareness Day
PERCHÉ?

• Attenzione internazionale per 
combattere lo stigma, l’ignoranza e 
l’inadeguatezza delle strutture di 
sostegno

• Lavorare per una società più inclusiva, 
valorizzare i talenti delle persone con 
autismo e garantire opportunità per 
realizzarne il potenziale



2 aprile
World Autism Awareness Day

 Nella Giornata Mondiale dell’Autismo, Ban Ki-moon, segretario 
generale delle NU:

• Ribadisce l’impegno dell’ONU, fondato sui principi fondamentali dell’ 
universalità dei diritti, a promuovere i diritti e il benessere delle persone 
con autismo (2008)

• Invita ad agire per assicurare a bambini e adulti con autismo  una vita 
piena e soddisfacente (2009)

• Invita ognuno di noi ad assumersi le proprie responsabilità per 
assicurare alle persone con autismo la protezione, il sostegno e la piena 
partecipazione in una società inclusiva (2010).

• Ricorda la necessità di sostenere le famiglie, di creare posti di lavoro e 
migliorare i sistemi di pubblica istruzione che meglio rispondano alle 
necessità delle persone con autismo (2011).

• Invita ad incrementare gli investimenti nel settore sociale, dell’istruzione 
e dell’occupazione, poiché sia i paesi in via di sviluppo che i paesi più 
sviluppati devono ancora migliorare la capacità di rispondere alle 
particolari necessità delle persone con autismo (2012).



Risoluzione 5 dicembre 2012 

“Affrontare le necessità socioeconomiche delle 
persone, delle famiglie e delle società affette da 
Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)”

• Ribadisce l’impegno dell’ONU ad aiutare le 
persone con ASD e le loro famiglie
• A questo scopo raccomanda agli Stati membri:

• di rafforzare la ricerca 
• di espandere la fornitura di servizi essenziali, 
e in particolare nelle aree della di salute, 
istruzione e inserimento lavorativo
• di migliorare l’accesso a servizi appropriati di 
sostegno e pari opportunità di inclusione e 
partecipazione



INTERVENTI APPROPRIATI

• “Interventi efficaci sono vitali per la crescita e lo 
sviluppo della persona con autismo” 
(Risoluzione ONU, 2012)

•L’appropriatezza dell’intervento non è un fattore 
estraneo o secondario in un approccio 
all’autismo basato sui diritti

• negare alle persone con ASD un intervento 
basato sull’evidenza significa, di fatto, privarle 
dell’opportunità di sviluppare le proprie 
potenzialità 



RUOLO DI FANTASIA

• Coinvolgimento attivo di 
FANTASIA nella pianificazione e 
stesura del programma dell’OPBG 
per l’implementazione della LG

•In conformità con il principio di 
partecipazione



PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE

 diritto delle PcD di essere coinvolte 
attivamente nelle consultazioni e nelle politiche 
(UNCRPD Art. 4 & 33)
 dovere di governi e amministrazioni di 
coinvolgere le PcD, che rappresentano una 
quota significativa della società civile
 benefici del coinvolgimento delle PcD nelle 
decisioni che le riguardano in termini di etica e 
di efficacia delle politiche e dei servizi



NULLA SU DI NOI SENZA DI NOI


