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Milano, 15 febbraio 2018 
 

 
 
 
Candidato Presidente alla Regione Lombardia, 
 
le associazioni e le famiglie lombarde del Comitato “Uniti Per l’Autismo” le rivolgono un appello 
perché sia data attuazione in Lombardia, con un percorso certo, definito e coerente, alle disposizioni 
esistenti sull’autismo: in particolare alla Legge Regionale n. 15 del 2016 che all’ art. 54 titola 
“Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da disturbi dello 
spettro autistico e della disabilità complessa, di sostegno e assistenza per le loro famiglie”. 

La Lombardia è una regione all’avanguardia per la sanità con eccellenze nella cura della persona, 
non priva di alcune positive sperimentazioni di progetti /modelli d’intervento per la sindrome 
autistica, esperienze che oggi sono a disposizione di tutti con dati e risultati.  Eppure questa regione 
non riesce ancora a dare risposte adeguate ai bisogni delle persone con autismo, la cui stima, in 
assenza di dati epidemiologici, è di circa 100 mila casi nel territorio lombardo.  Queste persone non 
solo non possono accedere a diagnosi precoce, trattamenti appropriati, inclusione scolastica e 
sociale, avviamento alla vita autonoma,  ma spesso - per mancanza di competenze adeguate - non 
possono neanche ottenere le cure primarie come tutti i cittadini lombardi. 

Purtroppo continua a persistere un sistema che, nel caso dell’autismo, lascia le responsabilità quasi 
interamente sulle spalle delle  famiglie, fino a comprometterne la qualità e le prospettive di vita. 
Troppo spesso i genitori devono ricorrere a centri privati per diagnosticare e curare con trattamenti 
appropriati i propri figli, bambini o adolescenti autistici. Poi, a 18 anni,  stranamente, l’autismo 
scompare dai radar del sistema socio-sanitario e diventa invisibile, lasciando una schiera di adulti 
con autismo privi di sostegno professionale medico ed educativo. 

Nell’ambito della Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza mancano competenze e risorse per 
effettuare gli interventi indicati come specifici per l'autismo dalle Linee Guida Ministeriali (LG ISS 
21)  e anche una rete di collegamento con i pediatri di famiglia. Manca inoltre totalmente la presa in 
carico da parte di un’equipe multidisciplinare che una disabilità complessa come l’autismo richiede. 
Persino per quanto riguarda la diagnosi precoce vi sono ancora liste d’attesa che ne vanificano il 
valore, visto il breve e fondamentale periodo evolutivo dell’infanzia. 

I casi di autismo, è noto, sono in forte crescita  ovunque. Negli ultimi anni il panorama 
legislativo in Italia è cambiato integrando specifiche disposizioni sull’autismo, come le Linee di 
Indirizzo n. 132 del 22/11/2012  e la Legge sull’Autismo n. 134 Agosto 2015. Anche in Lombardia 
il quadro normativo oggi prevede specifiche disposizioni sull’autismo, che possono essere ritenute 
valide dal punto di vista delle motivazioni e dei contenuti, ma che purtroppo non trovano alcuna 
attuazione oppure, nella migliore delle ipotesi, risultano attuate solo in taluni ambiti o settori. 

Attuare in modo omogeneo nei territori lombardi le disposizioni e i modelli che hanno dimostrato di 
funzionare e dare piena attuazione all’art 54 della Legge Regionale n. 15 del 2016 sarebbe un 
passo avanti per la credibilità delle istituzioni lombarde, e per la qualità della vita delle famiglie 
lombarde che dedicano la loro travagliata esistenza H24 a queste 100 mila persone con autismo. 
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Le famiglie con autismo e le loro associazioni aderenti al Comitato “Uniti Per L’Autismo”  
sollecitano quindi i Candidati alla Presidenza della Regione a considerare come parte 
integrante del loro programma la ormai improrogabile attuazione della migliore legislazione 
regionale sull’autismo. Il Comitato, con i suoi rappresentanti, intende dare la massima 
collaborazione alla realizzazione di questo importante obiettivo, nelle forme più opportune, con tutti 
gli enti o organismi interessati e coinvolti.  In attesa di ricevere cortese riscontro, si porgono i 
migliori saluti. 

Comitato #unitiperlautismo Lombardia - i promotori 

   

Associazioni lombarde aderenti al Comitato #unitiperlautismo 
 
o RETE Lombardia per l’autismo: 

- Abilitiamo Autismo onlus - Carugo – CO 
- A.G.A. Associazione Genitori per l’Autismo - Porto Mantovano - MN 
- ANFFAS Lombardia Onlus - Milano 
- ANGSA Lombardia Onlus – Milano 
- Associazione GRUPPO ASPERGER Onlus – Milano 
- Associazione IDEM onlus - Clusone – BG 
- Associazione Onlus I Gigli del Campo - Cernusco sul Naviglio - MI 
- Associazione per l’autismo Oltre il blu - Marcallo con Casone – MI 
- Associazione Seconda Luna Onlus - Ponte Nossa - BG 
- Associazione Spazio Autismo Onlus - Bergamo 
- Associazione Sportiva Dilettantistica I GIOVANI X I GIOVANI - Corsico - MI 
- AUTISMANDO - Brescia 
- Autismo Lecco onlus - Imbersago - LC 
- Autismo Pavia onlus - Stradella - PV 
- Centro di consulenza psico-educativa ANFFAS - Sondrio 
- Comitato ABA - Comitato Genitori Persone Autistiche per l’ABA in Lombardia - Milano 
- Crema Autismo - Crema - CR 
- Diversabilità Onlus - Ripalta Cremasca - CR 
- Illumina di Blu - Valsassina - Margno – LC 
- Gruppo Genitori di Persone con Autismo dell’ANFFAS Martesana -  Cernusco sul Naviglio – MI 
- Mai stati sulla Luna? Onlus - Crema – CR 
- SPAZIO NAUTILUS Onlus - Milano 
- TRIADE - S.O.S. AUTISMO Onlus - Busto Arsizio - VA 
- Una Lanterna per la speranza Onlus - Molteno – LC 

 
o Accendi il Buio Onlus – Cremona 
o Associazione AGRES Onlus – Vittore Olona- MI 
o A.S.PE.D. Associazione Sestese Persone Disabili – Sesto San Giovanni – MI 
o Cascina San Vincenzo Onlus – Concorezzo - MI 
o Associazione Heiros Onlus – Abbiategrasso –MI 
o Associazione Luna Onlus – Montichiari – BS 
o Associazione Presente e Futuro Onlus - Milano 
o Gruppo Autismo e Disabilità Intellettiva GAUDIO Onlus – Mediglia- MI 
o Spazio Blu Autismo Varese Onlus – Varese 
o Un Cuore per l’Autismo Onlus – Bosisio Parini  - LC 


