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L'ESPERIENZA AUSTRALIANA NEL CAMPO DELLE
TECNOLOGIE ASSISTIVE
Nel campo delle tecnologie assistive per l'autonomia e la sostenibilità assistenziale delle persone con
disabilità e delle persone anziane, l'Australia è uno dei casi di studio più interessanti a livello internazionale,
che può offrire molti spunti di riflessione anche per la nostra realtà italiana. Il governo federale ha
recentemente varato una "National Assistive Technology Strategy" che prevede misure sia a livello
dell'organizzazione dei servizi che delle politiche industriali, destinata a incidere significativamente sui
modelli organizzativi delle attività di cura e riabilitazione. La valutazione e la fornitura degli ausili e degli
adattamenti ambientali necessari a ogni utente è profondamente inserita nei percorsi di cura, riabilitazione
e supporto sociale. Ciascuno dei sette stati che compongono la federazione australiana ha un proprio centro
di riferimento nel settore, denominato "Independent Living Centre".
La relatrice, Robyn Chapman, è direttrice di uno di questi Centri (quello dello stato del New South Wales che
ha per capitale Sydney, v. http://www.ilcnsw.asn.au/), è attuale presidente dell'associazione che riunisce e
coordina i sette Independent Living Centres australiani (v. http://ilcaustralia.org.au/), ed è tra i promotori
della nascente rete di internazionale "i-CREATe Asia" (International Convention of Rehabilitation
Engineering and Assistive Technology", v. http://www.icreateasia.com/). Dopo la laurea in fisioterapia ha
lavorato per molti anni in servizi di riabilitazione sul territorio. Si è poi specializzata nel management socio
sanitario, ricoprendo ruoli direttivi in varie organizzazioni tra cui il Physical Disability Council of New South
Wales. Dal 2008 è stata chiamata alla direzione dell'Independent Living Centre NSW e ha partecipato alle
commissioni governative che hanno elaborato la "National Assistive Technology Strategy".
Abbiamo colto l'occasione di una sua visita di studio alle realtà europee più significative nel campo delle
tecnologie assistive, tra cui la rete SIVA della Fondazione Don Gnocchi, per invitarla a tenere questo
seminario. Robyn terrà la sua relazione in lingua inglese.
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