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Premessa 

L’approccio alla disabilità basato sui diritti, partecipazione e qualità. 

 

La visione delle persone con ASD deve essere basata sul paradigma “sociale” della disabilità. Non 

più approcci esclusivamente medici ma assumere fondamentalmente come riferimento la persona 

nella sua complessità. 

Il punto cardine di questo approccio è che deve essere garantito a tutti l’accesso ai diritti 

fondamentali, come la salute, la (ri)abilitazione o l’educazione permanente.  

Le persone con ASD hanno lo stesso valore umano di chiunque altro ma, ogni giorno, in tutto il 

mondo, i loro diritti umani vengono violati perché le loro esigenze in termini di salute e 

riabilitazione, educazione e inclusione non sempre sono prese in adeguata considerazione o 

perché non hanno accesso a programmi di ri-abilitazione e di educazione sulla base della gravità 

delle loro menomazione. Qualunque autorità o organizzazione nazionale o locale che limiti tali 

accessi sulla base delle condizioni della persona, attua quindi una discriminazione e una lesione di 

un diritto umano fondamentale e inalienabile. 

Pur nella disabilità significativa che perdura per tutta la vita e nella complessità dei loro bisogni, le 

persone con ASD possono, con il necessario supporto, conseguire obiettivi quali l’indipendenza, 

l’auto-determinazione e la dignità. 

Il supporto si fonda principalmente sulle conoscenze e competenze specifiche di tutti gli attori 

coinvolti, e sull’adattamento ragionevole dell’ambiente al fine di favorire l’inclusione sociale delle 

persone con ASD e ha nella formazione guidata dai risultati della ricerca scientifica e 

nell’applicazione di protocolli basati sull’evidenza, fattori fondamentale di qualità ed efficacia. 

Al contrario, la indisponibilità di un supporto qualificato aggrava la disabilità e genera ulteriore 

discriminazione, impedendo alle persone con ASD di sviluppare il massimo potenziale, la maggiore 

indipendenza, la capacità di fare scelte responsabili e di auto-rappresentarsi, elementi chiave per 

assicurare dignità di vita e piena partecipazione.   

Secondo il modello dei diritti sancito dalla Convenzione ONU UNCRPD, le persone con ASD o i loro 

rappresentanti devono partecipare nelle istituzioni pubbliche, nazionali e locali, alle scelte 

strategiche sui temi che li riguardano, sia in fase programmatoria che di valutazione e 

monitoraggio della qualità dei servizi. 
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Capitolo 1 -  Accesso alla (ri-)abilitazione e alla salute 

 

Lo sviluppo del potenziale individuale delle persone con ASD dipende più dalla disponibilità di 

servizi accessibili, appropriati, precoci, onnicomprensivi e permanenti che dal grado di disabilità 

individuale.  

Le persone con ASD e i loro genitori incontrano quotidianamente difficoltà derivanti da percorsi 

diagnostici imprecisati o diagnosi inappropriate, interventi sanitari inadeguati, carenza o assenza 

di personale preparato e competente. 

L’assenza o carenza di questi servizi le priva della libertà di sviluppare un proprio percorso di vita il 

più possibile indipendente, causandone una ingiustificata discriminazione. 

Pertanto, i sistemi sanitari devono porre in atto azioni positive e misure attive per assicurare alle 

persone con ASD l’accesso a diagnosi, valutazioni, trattamenti, appropriati, precoci, multi-

disciplinari e continuativi inclusa la riabilitazione sociale e le cure dei servizi sanitari generali, in 

accordo con gli standard accettati a livello internazionale.  

 

 

 

Capitolo 2 -  Accesso allo screening e alla diagnosi 

 

La diagnosi precoce e appropriata rappresenta il primo passo finalizzato a promuovere lo sviluppo 

della persona, la sua inclusione sociale e la partecipazione nella comunità. I servizi sanitari 

dovrebbero individuare e identificare al più presto la disabilità al fine di ridurne la portata e di 

sostenere le persone con ASD, non di segregare e isolare loro e le loro famiglie. 

Per assicurare interventi precoci e adeguati, è necessario che venga monitorato lo sviluppo in tutti 

i bambini dalla prima infanzia fino all’età scolare e successivamente ad ogni età, qualora emergano 

problemi di comportamento, di comunicazione o di apprendimento. Lo screening per l’autismo 

dovrebbe essere effettuato con strumenti validati su tutti i bambini nell’ambito del normale 

monitoraggio del processo di crescita. 

La diagnosi di autismo dovrebbe essere effettuata mediante strumenti specifici, gestiti da 

personale specializzato ed includere interviste standardizzate ai genitori riguardanti le 

preoccupazioni attuali e la storia del comportamento, nonché osservazioni strutturate dirette del 

comportamento sociale, comunicativo e di gioco. 
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La restituzione diagnostica dovrebbe includere una serie di informazioni alla famiglia sui servizi 

presenti nel territorio e le relative modalità di accesso, al fine di promuoverne la scelta 

consapevole riguardo i percorsi riconosciuti e validati scientificamente. 

 

 

Capitolo 3 -  Accesso alla valutazione individuale 

 

L’adozione del paradigma sociale alla disabilità si focalizza sulla persona.  La continuità del 

processo di valutazione funzionale individuale deve essere condivisa con la persona, il genitore o il 

suo tutore. La prima valutazione e il monitoraggio nel tempo del funzionamento delle persone con 

ASD richiedono un approccio multidisciplinare atto a fornire un’adeguata valutazione 

onnicomprensiva in diverse aree, quali quelle della comunicazione verbale e non verbale, del 

funzionamento cognitivo, e del comportamento adattivo, attraverso il coinvolgimento di diverse 

professionalità. L’equipe multidisciplinare deve essere pertanto costituita da neuropsichiatri 

infantili, psicologi, logopedisti, educatori specializzati ecc. 

La prima diagnosi clinica e relativa valutazione deve essere completata entro i successivi tre mesi 

con la valutazione di contesto, effettuata dall’equipe territoriale multidisciplinare e la conseguente 

elaborazione del progetto personalizzato. 

All’equipe territoriale partecipano le figure professionali sanitarie supportate da professionalità 

quali psicologo, assistente sociale, terapista del lavoro e il genitore. 

La valutazione deve prefissare obiettivi realistici da raggiungere per mezzo di piani individualizzati 

funzionali all’acquisizione di indipendenza, dignità e partecipazione sociale, coerentemente con i 

bisogni, la motivazione e le potenzialità individuali. Il monitoraggio dei risultati e degli obiettivi 

raggiunti deve essere continuativo e contestuale alla valutazione in itinere. Ciò consentirebbe l’ 

eventuale ridefinizione o aggiornamento delle tipologie, delle caratteristiche e delle prestazioni 

previste nel progetto individualizzato.  

L’equipe territoriale, in caso di revisione del progetto personalizzato, dovrà procedere ad una 

revisione del piano di intervento, agendo sull’intensità dei servizi, sui tempi e sulle modalità di 

esecuzione del programma e sul coinvolgimento di altre professionalità. 

Ruolo del genitore. 

I genitori dovranno essere attivamente coinvolti nel processo di valutazione del figlio.  

L’equipe territoriale, nella valutazione di contesto, dovrebbe includere e pertanto sostenere il 

genitore, o il famigliare, svolgendo attività di orientamento, sostegno e consulenza rassicurante e 

continuativa. 
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Capitolo 4 -  Piano personalizzato e accesso al trattamento 

 

Un piano personalizzato dovrebbe basarsi su una valutazione di necessità, tenendo conto dei punti 

di forza della persona, delle sue capacità, della sua disabilità fisica e mentale, della sua famiglia e 

contesto sociale, e del contesto didattico per bambini e adolescenti.  

Pur non esistendo cure risolutive per l’autismo, è riconosciuto che un intervento precoce è 

cruciale per sviluppare le capacità sociali e di comunicazione.  

Il piano dovrebbe definire e includere: 

 qualsiasi sostegno post-diagnostico che i pazienti, le loro famiglie e accompagnatori 

potrebbero necessitare; 

 quali interventi, sostegno e tempistica sono i più adatti per la persona; ciò include 

interventi clinici e sostegno sociale, come il supporto in materia di educazione, di 

occupazione o di alloggio; 

 azioni preventive per affrontare le cause scatenanti che possono provocare disturbi del 

comportamento; 

 qualsiasi ulteriore intervento per identificare condizioni coesistenti. 

Per le persone sotto i 18 anni di età, il piano dovrebbe includere anche la gestione della 

transizione dai servizi per l’infanzia ai servizi per gli adulti. 

Per consolidare la qualità delle prestazioni dovrebbe essere previsto il coordinamento di 

assistenza e sostegno. Pertanto, all'interno della equipe, dovrebbe essere indicato un operatore 

“chiave" di riferimento, preposto alle persone affette da autismo e alla sua famiglia. 

 Una presa in carico adeguata, individualizzata e continuativa a tutte le età, così come una serie di 

risposte articolate alle necessità individuali e un intervento in rapporto 1:1 per un tempo 

sufficiente, dovrebbero essere garantiti a tutte le persone con ASD, indipendentemente dalla 

gravità delle loro condizioni o dall’età, in modo che possano godere delle stesse opportunità in 

ogni area e periodo della loro vita, e raggiungere il maggior livello possibile di indipendenza, 

inclusione sociale e partecipazione. 

Per garantire l’accesso tempestivo, appropriato, personalizzato e continuativo, è fondamentale 

che, all’interno dei servizi sanitari regionali sia disponibile personale qualificato, con specifiche 

competenze sui disturbi degli ASD secondo le evidenze scientifiche aggiornate, e formato anche 

sulla promozione della qualità di vita delle persone con ASD. 
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La validità scientifica dell’intervento è un fattore fondamentale nel combattere la discriminazione 

e nel promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione delle persone con ASD. Cattive pratiche 

di dubbia efficacia, basate su convincimenti sbagliati e su teorie non provate, possono comportare 

seri problemi per il benessere o la salute delle persone con ASD e avere conseguenze irreparabili 

sullo sviluppo della persona e sulla sua capacità di conseguire indipendenza e una vita dignitosa in 

età adulta.  

 

 

 

Capitolo 5 -  L’educazione permanente 

 

Per le persone con ASD l’educazione rappresenta molto più di un diritto fondamentale. 

L’educazione è necessaria per compensare le gravi difficoltà che le persone con autismo hanno 

nell’estrarre significati da semplici esperienze, cosa che gli altri sono in grado di fare senza uno 

supporto educativo specifico.  

Agli alunni con ASD dovrebbero essere assicurate pari opportunità di sviluppare le potenzialità 

individuali in ogni corso e livello d’istruzione, indipendentemente dalla natura o dalla sua gravità 

della disabilità, mediante strategie educative accreditate dai dati della ricerca.  

I bambini con ASD dovrebbero essere indirizzati ad un’educazione adeguata fin dall’età prescolare. 

Un approccio educativo specifico dovrebbe impegnare il bambino in attività pianificate 

sistematicamente per il raggiungimento di obiettivi identificati sulla base dei suoi interessi, della 

sua motivazione, dei suoi punti di forza e delle sue necessità, nel rispetto delle priorità della 

famiglia. Secondo il quadro normativo internazionale sulla discriminazione, l’età della persona 

disabile è irrilevante a fronte del diritto all’educazione.  

Dopo l’educazione obbligatoria, gli adulti con disabilità dovrebbero pertanto avere accesso 

all’istruzione secondaria. Sarà compito dell’equipe verificare l’adeguatezza e la proficuità della 

frequenza nelle scuole prescelte. In alternativa dovrebbe essere valutata l’opportunità della 

frequenza di corsi professionali specifici con il sostegno del mentor.  

L’educazione continua deve essere implementata anche negli ambiti di vita residenziale, dove 

dovranno essere definiti obiettivi personalizzati di massima autonomia, indipedenza e 

autodeterminazione. 

Tutte le figure implicate nella educazione permanente dovrebbero avere una formazione specifica 

sugli ASD, sia riguardo i propri ambiti di intervento che riguardo il supporto da attivare per 

promuovere la continuità tra i vari percorsi. 
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Capitolo 6 -  L’inclusione sociale 

 

Al pari della società nel suo insieme, l’educazione e qualunque altro tipo di attività dovrebbero 

essere inclusive. I bambini con ASD dovrebbero ricevere un’educazione specifica in ambienti 

inclusivi in cui si realizzano regolarmente interazioni sociali con bambini a sviluppo tipico.  

L’inclusione delle persone con ASD in ogni ambito di vita, comprese le attività lavorative e di 

svago, dovrebbe essere basata sul diritto, non su un privilegio, e dovrebbe essenzialmente 

assicurare che un appropriato apprendimento e altre esperienze positive avvengano in ambienti 

inclusivi.  

Programmare ed organizzare esperienze e situazioni nuove  che agevolino i comportamenti delle 

persone con ASD, costituisce iniziativa qualificante per fruire in modo autonomo dei diritti.  

Nell’attuale società caratterizzata da grande mobilità lo Stato dovrebbe porsi l’obiettivo 

qualificante perché le aziende di trasporto (porti, aeroporti e  aziende di trasporto urbano) 

procedano ad una adeguata formazione del personale di servizio, all’organizzazione logistica e 

definiscano progetti finalizzati che consentano alle persone con ASD, preventive sperimentazioni 

dei percorsi e degli adempimenti per la mobilità. 

Inoltre la politica dell’inclusione non dovrebbe mai essere usata per negare a nessuno il supporto 

o l’accesso a un’educazione o a un trattamento appropriati, o per fornire servizi simbolici o 

puramente teorici, che possono dare l’illusione di una presa in carico mentre nella realtà negano 

opportunità.  

Peraltro, non si dovrebbe dimenticare che negare un supporto adeguato a una persona con ASD, 

delegando ogni responsabilità e cura alle famiglie, le sottopone ad una pressione eccessiva, e ne 

esaurisce ogni risorsa morale ed economica.  

Lasciare sole le famiglie ad affrontare tutti i complessi bisogni dei loro familiari con ASD non 

promuove l’inclusione di questi ultimi, al contrario estende l’esclusione e l’isolamento a tutti i 

membri della famiglia. Una rete di servizi qualificati, competenti e territoriali è, pertanto, 

l’elemento cruciale per l’inclusione delle persone con ASD e delle loro famiglie. 

In una visione basata sui diritti, i servizi di supporto non devono quindi “sollevare i genitori dal loro 

carico”, ma piuttosto garantire alle persone con ASD diritti, dignità e una migliore qualità di vita 

per tutti i membri della famiglia. 

Il carico da cui i genitori vorrebbero essere sollevati non è la ricaduta della disabilità dei loro figli, 

ma la loro immotivata esclusione dalla piena partecipazione nella società e la preoccupazione nel 

caso di impossibilità della futura assistenza ai figli (dopo e durante noi). 



        

Manifesto per i diritti delle persone con autismo 

Modelli di supporto e inclusione basati sull’evidenza scientifica 

A questo fine sono necessarie opportunità abitative flessibili, con livelli personalizzati di supporto, 

capaci di rispondere ai bisogni differenziati delle persone con ASD, inclusa la possibilità di una vita 

al di fuori dalla famiglia come avviene per tutti i cittadini. 

La qualità di vita nella comunità dipende fondamentalmente dalla qualità della rete di servizi di 

supporto, e non dalla tipologia di istituzione che le accoglie: di per sé, anche strutture residenziali 

con pochi ospiti o la propria casa familiare, possono essere anch’esse istituzioni segreganti e 

discriminatorie se non incluse in un progetto di vita individualizzato e con adeguata rete di 

supporto. 

 

 

Capitolo 7 -  Partecipazione 

 

Come ogni altra persona, la persona disabile dovrebbe essere attivamente coinvolta in ogni 

decisione che concerne la sua vita, compresa la definizione degli obiettivi dell’intervento e la scelta 

delle forme di supporto coerenti con i suoi desideri e  le sue priorità. Le famiglie, nel loro ruolo di 

maggiori esperti dei bisogni e dei comportamenti dei propri figli con ASD, dovrebbero essere 

coinvolte in tutte le decisioni che li riguardano, qualora i figli non siano in grado di auto-

rappresentarsi o di esprimere il proprio assenso.    

Tutti gli individui con autismo sono unici nel loro modo di essere e di reagire, e le famiglie 

dovrebbero vedere riconosciuta l’impareggiabile conoscenza che possiedono del loro congiunto.  

Grazie all’esperienza quotidiana, i genitori sono in grado di aiutare gli altri a superare pregiudizi e 

paure, ad accettare le proprie responsabilità sociali e ad esplorare il potenziale insito nella diversa 

prospettiva che le persone con autismo hanno della vita. 

I punti di vista delle famiglie devono pertanto essere presi in debito conto durante la procedura 

diagnostica, il processo di valutazione, la messa a punto e l’implementazione dei programmi di 

intervento.   

Occorre superare l’opinione prima diffusa che i genitori delle persone con ASD fossero  

responsabili della disabilità dei loro figli a causa di una loro presunta incapacità di sviluppare 

interazioni positive con il figlio. Questi pregiudizi generano isolamento del genitore e questo può 

essere superato con il pieno coinvolgimento alla definizione dei progetti personalizzati, alla loro 

attuazione e valutazione.  
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Come sancito dalla Convenzione ONU UNCRPD, ogni autorità o istituzione nazionale o locale deve 

prevedere e implementare la partecipazione delle persone con ASD e/o dei loro rappresentanti in 

ogni ambito decisionale che li riguardi, in particolare nelle scelte programmatorie generali 

riguardo i servizi, sia in ambito centrale che territoriale. 

La compartecipazione dovrà essere organizzata in forma definita, strutturale, e dovrà includere le 

persone con ASD e/o dei loro rappresentanti anche quali figure fondamentali nella valutazione 

della qualità dei servizi. 

 

 

Capitolo 8 -  La qualità degli interventi: sinergia, integrazione e coordinamento. 

 

Il perseguimento degli obiettivi e delle finalità volte alla piena cittadinanza delle persone con ASD 

comporta l’adozione della qualità delle prestazioni e degli interventi come scelta culturale 

primaria, pena il suo fallimento. 

La qualità degli interventi: 

 

1. richiede azioni congiunte, coordinate e integrate fondate sulla progettazione personalizzata e 

sulla programmazione territoriale; 

2. è determinata dagli approcci e protocolli validati dalla ricerca scientifica, con l’esclusione di 

metodologie non basate sull’evidenza; 

3. si fonda sul ruolo attivo e consapevole della persona con ASD e dei suoi genitori; 

4. si basa sulla formazione specialistica, dei professionisti, dei familiari e degli operatori, anche 

con tirocini pratici con la partecipazione delle persone con ASD; 

5. deve essere supportata da una coesa e coerente rete territoriale. 

 

La qualità delle prestazioni risulta decisiva sia per il raggiungimento degli obiettivi personali sia 

come maggiori opportunità per le scelte che dovrebbero essere assicurate alle famiglie dalle 

istituzioni, dagli uffici e dai servizi socio-sanitari. 

Il sistema territoriale (Azienda Sanitaria Locale, equipe, istituzioni locali e zonali, scuola, servizi per 

il lavoro, centri semiresidenziali aperti e partecipati, centri per la residenzialità personalizzata, 

strutture ricreative o ludico-sportive), dovrebbe assicurare il coordinamento delle prestazioni e 

relative scelte della persona con ASD, sulla base della qualità e della loro efficacia.  
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Sviluppare azioni e servizi integrati significa dunque valorizzare le potenzialità delle singole 

persone, ed includerle nella comunità di appartenenza con la positività del proprio ruolo. 

Separare queste strategie e soprattutto rinunciare anche ad uno dei 3 attori (istituzione di ricerca 

scientifica e sperimentale, rete territoriale, famiglia) comporta la dequalificazione delle 

prestazioni, la settorializzazione degli interventi che invece abbisognano di organicità, e 

soprattutto significa depotenziare il diritto e le prospettive di una buona qualità di vita. 

Affermare il diritto ad essere persona comporta, in conclusione, un capovolgimento culturale che 

rimette in discussione approcci e metodologie sedimentate nel tempo  e coerentemente  tutti gli 

attori dovrebbero essere convinti che l’etica della responsabilità sia il presupposto per favorire 

una moderna cittadinanza.  

 

 

Fine 
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