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66/149. Giornata mondiale della sindrome di Down

L'Assemblea Generale,
Richiamando l'esito del Vertice mondiale 2005 1 e la Dichiarazione
del Millennio delle Nazioni Unite 2 , in aggiunta agli esiti delle maggiori
conferenze delle Nazioni Unite in ambito economico, sociale e in altri
ambiti connessi,
Richiamando inoltre la Convenzione sui Diritti delle persone con
disabilità 3, secondo cui le persone con disabilità devono condurre una vita
piena e decorosa, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano
la loro autonomia e agevolino la loro attiva partecipazione alla vita della
comunità e il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà
fondamentali su una base di parità con gli altri, e in ottemperanza alla quale
gli Stati parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci e
appropriate per sensibilizzare l'insieme della società riguardo alla situazione
delle persone con disabilità,
Affermando che assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti
i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità
è essenziale al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello
internazionale,
Consapevoli del fatto che la sindrome di Down è una condizione
cromosomica naturale da sempre presente nella condizione umana, che
esiste ovunque nel mondo e che provoca comunemente effetti variabili sugli
stili di apprendimento, sulle caratteristiche fisiche o sulla salute,
Rammentando che un accesso adeguato ai servizi sanitari, ai
programmi di intervento precoce e a un'istruzione inclusiva, in aggiunta a
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un'appropriata attività di ricerca, sono fondamentali per la crescita e lo
sviluppo dell'individuo,
Riconoscendo la dignità intrinseca, il valore e il prezioso contributo
delle persone con disabilità intellettuali quali promotori del benessere e
della diversità all'interno delle loro comunità, e l'importanza della loro
autonomia e indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le
proprie scelte,
1. Decide di designare il 21 marzo Giornata mondiale della
sindrome di Down, da celebrarsi ogni anno a partire dal 2012;
2. Invita tutti gli Stati Membri, le organizzazioni pertinenti del
sistema delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, insieme
alla società civile, comprese le organizzazioni non-governative e il settore
privato, a celebrare adeguatamente la Giornata mondiale della sindrome di
Down, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alla sindrome di
Down;
3. Esorta gli Stati Membri ad adottare misure per sensibilizzare
l'insieme della società, anche a livello familiare, riguardo alla situazione
delle persone con sindrome di Down;
4. Richiede al Segretario Generale di portare la presente risoluzione
all'attenzione di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
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