Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo (WAAD, World Autism
Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, la ricorrenza
richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico.
Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro
autistico in Italia 1 bambino su 77, (età 7-9 anni), presenta un disturbo dello spettro autistico;
vi è una prevalenza di tale disturbo nel sesso maschile: i maschi infatti sono colpiti 4,4 volte
in più rispetto alle femmine.
L'Osservatorio Nazionale è un progetto finanziato nel 2016 dalla Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità
(ISS) e il ministero della Salute.
Questi dati sottolineano la necessità di adottare politiche sanitarie, educative e sociali atte
a incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie.
L’associazione ABAut ONLUS, nata nel 2013 sul territorio di Camisano Vicentino, vuole
invitare i cittadini ad una riflessione su questa delicata tematica affinché possa accrescerne
la consapevolezza a riguardo, determinando così l’accettazione e l’inclusione di questa
diversa concezione della vita e del mondo che circonda le persone con autismo e le loro
famiglie.
I nostri instancabili genitori, ogni giorno si confrontano con mille difficoltà di vario genere:
dall’aspetto economico volto a sostenere i percorsi riabilitativi e psicoeducativi che i loro figli
intraprendono, al carico di stress psicologico ed emotivo che comporta il disturbo in
questione.
Per tale ragione ABAut lavora in prima linea al fine di sostenere a 360° le famiglie che
ricevono una nuova diagnosi o coloro che già da anni ci convivono.
Collaborando con i “Bambini delle Fate”, grazie alla sensibilità di imprenditori con il cuore
nel sociale, presenti da anni anche nel nostro territorio, accogliamo genitori e figli in balia
del mare in tempesta per offrire loro un porto sicuro, in cui fermarsi a prendere fiato e
recuperare le energie per lottare giorno dopo giorno, con l’obiettivo di migliorare la qualità
di vita dell’intera famiglia.
È importante ricordare che il 2 Aprile non è come un qualsiasi altro giorno di festa o una
delle tante giornate da ricordare fine a sé stessa, bensì, è simbolo degli obiettivi e delle
conquiste raggiunte sinora per il bene delle nostre famiglie e dei loro figli, ma, anche di
quanto ancora sia tortuosa la strada per ottenere la garanzia di cure apposite, la creazione
di nuovi centri dedicati per ovviare alle infinite liste di attesa, l’offerta di servizi mirati e
specializzati che oggi come oggi solo il mondo del privato può offrire a queste persone.
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In poche parole, il 2 Aprile, giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, ci
rammenta quanto sia fondamentale lavorare di giorno in giorno perché a coloro con disturbi
del neuro sviluppo e dello spettro autistico vengano riconosciuti i giusti diritti.
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Il Presidente
Emanuela Gridelli
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