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Oggetto: Petizione 1310/2007, presentata da Margaret Cronin, cittadina irlandese, sui diritti 
dei bambini con esigenze speciali

1. Sintesi della petizione

Il figlio della firmataria è autistico. Inizialmente, pareva che il bambino facesse buoni 
progressi grazie a un sostegno adeguato a scuola, ma da qualche tempo le cose sono 
peggiorate perché non ha più ricevuto il sostegno di cui ha bisogno. La firmataria ritiene che il 
figlio non riceva un’istruzione adeguata, benché l’amministrazione scolastica percepisca una 
speciale sovvenzione a questo proposito, e teme di doversi rivolgere al tribunale per ottenere 
un’istruzione adeguata per suo figlio. Tuttavia, una causa richiederebbe molto tempo e il 
bambino necessita immediatamente di strumenti educativi speciali. La firmataria ritiene che si 
tratti di un caso di violazione della Carta dei diritti delle persone autistiche, ai sensi della 
quale suo figlio ha diritto ad accedere a un’istruzione adeguata, nonché ad un alloggio e 
all’assistenza e al sostegno necessari per vivere una vita pienamente produttiva, dignitosa e 
indipendente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

"Non vi sono competenze comunitarie esclusive in materia di istruzione né alcuna specifica 
politica europea comune per affrontare l’istruzione dei bambini autistici. È compito degli Stati 
membri intraprendere misure per assicurare il pieno godimento del diritto all’istruzione alle 
persone con disabilità.

La Carta dei diritti delle persone autistiche non è uno strumento del diritto comunitario. 
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Ciononostante, la Comunità europea e la maggioranza degli Stati membri, tra cui l’Irlanda, 
sono stati tra i primi firmatari della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e 
si sono impegnate a rispettarne le disposizioni. In tale contesto, sarebbe importante porre 
l’accento sugli articoli 7, 19, 24 e 28 della convenzione, che contengono disposizioni relative 
ai diritti dei bambini con disabilità, a una vita indipendente, all’istruzione e agli alloggi. 
Quando l’Irlanda avrà ratificato la convenzione, avrà anche l’obbligo giuridico di rispettarla.

Conclusioni 

Le questioni specifiche sollevate dalla firmataria rientrano appieno tra le competenze delle 
autorità del governo irlandese a livello locale, regionale o nazionale."


