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Brescia, 28/01/2018 
 
 

Alla cortese attenzione 
Candidati elezioni regionali 2018 
 
Attilio Fontana 
 
Giorgio Gori 
 
Dario Violi 
 
Onorio Rosati 

 
 
Buongiorno, 
 
mi chiamo Paolo Zampiceni, sono presidente di Autismando, una associazione di genitori 
di bambini e ragazzi con autismo attiva nel territorio bresciano, e papà di un giovane 
ventenne con autismo, Francesco. 
 
 
Come certamente avrete rilevato, negli ultimi anni molto è stato detto e scritto, anche in 
ambito politico e legislativo, sull'autismo; credo che ciò sia stato provocato da un maggior 
protagonismo delle famiglie, anche tramite le associazioni attive nel settore, e maggior 
visibilità del problema, grazie a iniziative come quelle che accompagnano la giornata 
mondiale di sensibilizzazione sull'autismo e prese di posizione pubbliche di persone con 
un ruolo mediatico (Gianluca Nicoletti, Franco Antonello, ...) ma anche per la 
consapevolezza sempre più diffusa della dimensione del problema, solo nel territorio di 
ATS Brescia i dati dell'Agenzia di Tutela della Salute riportano circa un migliaio di casi di 
autismo nella popolazione 0-18. 
 
 
Purtroppo non sempre le dichiarazioni politiche e gli atti legislativi sono stati seguiti dalla 
realizzazione di interventi nel settore come risulta evidente dal report relativo all'intervista 
di alcune decine di genitori di cui vi allego copia e da cui risulta che, pur con i limiti 
derivanti dall'esiguità del campione, rispetto a tutte le 22 affermazioni estrapolate da testi 
normativi, compresa la Legge Regionale n. 15 "Evoluzione del sistema sociosanitario 
lombardo: modifiche ai titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33", la 
valutazione dei genitori è che siano parzialmente o per nulla realizzate e che in ben 14 
items su 22 la maggioranza assoluta degli intervistati ritiene che quanto indicato dalla 
normativa non sia stato realizzato. 
 



Alla luce di questi aspetti, visto l'avvicinarsi della scadenza elettorale, sono a chiedervi: 
a) cosa prevede il programma delle/a forze/a politiche/a che rappresentate rispetto alle 
problematiche della disabilità intellettiva; 
b) quali ritenete siano i punti di forza del vostro programma in materia di assistenza e 
disabilità; 
c) rispetto in specifico alle problematiche relative all'autismo e alle criticità individuate in 
questi anni (in estrema sintesi: diagnosi precoce, sostegno/accompagnamento delle 
famiglie, disponibilità di servizi e percorsi abilitativi/riabilitativi, integrazione dei progetti 
individualizzati / progetti di vita, accompagnamento e assistenza nell'età adulta, lavoro) su 
quali aspetti concreti ritenete di potervi impegnare in caso di una vostra elezione a 
Governatore della Lombardia                
 
In attesa di un Vs. riscontro che provvederò ad inoltrare alle famiglie del circuito 
associativo, si porgono distinti saluti. 
 

Presidente di Autismando 
Paolo Zampiceni 
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