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Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo
L'Assemblea Generale,
In considerazione dei risultati del vertice mondiale del 20051 e della Dichiarazione
del Millennio delle Nazioni Unite2, così come dei risultati delle più importanti
conferenze e vertici delle Nazioni Unite nei settori economico, sociale e campi
affini,
In considerazione anche della Convenzione sui diritti dell’infanzia3 e della
Convenzione sui diritti delle persone con disabilita4 in base alle quali i bambini
con disabilità dovrebbero poter godere di una vita piena e decorosa, in condizioni
che garantiscano la loro dignità, promuovano la loro autonomia e facilitino la loro
partecipazione attiva alla comunità, così come il pieno godimento di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali su una base di parità con gli altri bambini,
Affermando che garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità è un fattore
critico per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello
internazionale,
Consapevole del fatto che l'autismo è una disabilità permanente relativa allo
sviluppo, che si manifesta durante i primi tre anni di vita e deriva da un disturbo
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neurologico che influisce sul funzionamento del cervello e affligge bambini in
molti paesi del mondo a prescindere dal sesso, dalla razza o dallo stato socioeconomico, e che è caratterizzato da deficit nell’interazione sociale, problemi di
comunicazione verbale e non verbale e da comportamenti ripetitivi, e restrizioni
negli interessi e nelle attività5,
Profondamente preoccupato per la prevalenza e per l'elevato tasso di autismo nei
bambini di tutte le regioni del mondo e il conseguente aumento delle sfide alla
salute, all’assistenza, all’istruzione, alla formazione e per i programmi di
intervento intrapresi dai governi, dalle organizzazioni non governative e dal
settore privato, come pure per il suo enorme impatto sui bambini, le loro
famiglie, le comunità e la società,
Ricordando che la diagnosi precoce, le attività di ricerca e di intervento sono
fondamentali per la crescita e lo sviluppo della persona,
1.

Decide di designare il 2 aprile come la giornata Mondiale dell’Autismo,
che verrà osservata ogni anno a partire dal 2008;

2.

Invita tutti gli Stati membri, le organizzazioni delle Nazioni Unite e le
altre organizzazioni internazionali, così come la società civile, comprese
le organizzazioni non governative e il settore privato, ad osservare la
Giornata Mondiale sull’Autismo al fine di promuovere la consapevolezza
nell’opinione pubblica sull’autismo;

3.

Incoraggia gli Stati Membri ad adottare misure volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica e la società intera, anche a livello familiare, per
quanto riguarda i bambini con autismo;

4.

Chiede al Segretario generale di porre la presente risoluzione
all'attenzione di tutti gli Stati membri e alle organizzazioni delle Nazioni
Unite.

(risoluzione approvata il 1 novembre 2007)
traduzione ANGSA Liguria
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