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Elio: grande artista e papà di un bimbo speciale, è testimonial d’eccezione della 
campagna #unitiperlautismo 
 
Il prossimo 2 Aprile ricorre la giornata mondiale dell’autismo e  il grande artista Elio con un video ad hoc 
(https://www.youtube.com/watch?v=2foHFWMWu1c) ha voluto unirsi al comitato #unitiperlautismo, per 
chiedere al nuovo Presidente di Regione Lombardia  un impegno concreto per l’attuazione delle leggi nazionali 
e regionali sull’autismo, per migliorare i diritti di queste persone e la qualità delle loro vite. Il comitato 
#unitiperlautismo raggruppa circa 40 associazioni lombarde di genitori di bambini e ragazzi con autismo  e 
rappresenta migliaia di famiglie lombarde che tutti i giorni combattono con questo problema. 
L’autismo è un disturbo neurologico complesso che si manifesta nella prima infanzia e che perdura per tutta la 
vita - come disabilità - pregiudicando le abilità cognitive, comunicative e comportamentali. 
Elio - oltre che un grande artista- è il papà di un bimbo speciale, che ha lo stesso problema, e che ha 
riscontrato come, nella ricca e avanzata regione Lombardia, per le persone con autismo vi siano ancora servizi 
carenti e in prevalenza a carico delle loro famiglie. Negli ultimi anni si è parlato molto di autismo e i casi 
diagnosticati sono cresciuti in modo sensibile. Oggi si stima siano circa 100 mila le famiglie lombarde che si 
trovano a fare fronte da sole a questo dramma: si calcola infatti un’incidenza sulla popolazione del 1 percento.   
Negli ultimi anni sono state pubblicate molteplici disposizioni di legge sull’autismo, a partite dalle Linee Guida 
del Ministero del Salute nel 2012, alla legge nazionale sull’autismo del 2015 alla legge regionale del 2016, ma 
ancora non sono disponibili le necessarie competenze, le risorse economiche, le reti organizzative per mettere 
realmente in pratica queste disposizioni. 
Nel comitato #unitiperlautismo si sono alleate migliaia di famiglie costrette a una situazione quotidiana di 
abbandono e di rinuncia per la condizione dei loro figli. Tali sacrifici pesano molto spesso sulle vite delle 
mamme, che devono smettere di lavorare per trasformarsi in terapeute e/o in esperte di amministrazione 
sanitaria per gestire le problematiche che una simile disabilità comporta. 
Per la prima volta quindi le famiglie si sono fatte avanti e riunite per parlare ai rappresentanti delle istituzioni 
lombarde con una voce sola e forte, grazie anche al sostegno di Elio, padre e artista eccezionale. Come dice 
Elio nel video, questi genitori desiderano che sia riconosciuto ai loro figli il diritto - come cittadini - alla diagnosi 
precoce, alla presa in carico multidisciplinare, all’inclusione scolastica e sociale e alla qualità della vita adulta.  
Il comitato #unitiperlautismo ha un obiettivo chiaro e preciso: un piano certo di attuazione dell’ art. 54 della 
legge regionale n 15/2016, riguardante “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”.  Per questo importante obiettivo è stata anche lanciata una petizione su change.org che ha già 
raccolto oltre 11000 firme e continua la raccolta!  
https://www.change.org/p/attilio-fontana-lombardia-si-attuino-le-norme-sull-autismo-attese-da-centomila-
famiglie?recruiter=431279854&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share
_petition 
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