
  

 
Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability - Italian 

Commissione ad hoc (Royal Commission) in materia di violenza, 
abuso, negligenza e sfruttamento nei confronti delle persone 
disabili

Il governo australiano ha avviato una 

consultazione pubblica su un progetto di 

mandato di una commissione ad hoc in materia 

di violenza, abuso, negligenza e sfruttamento nei 

confronti delle persone disabili.  

Il primo passo per istituire una commissione ad hoc è 

stabilirne il mandato. 

Il governo vuole ricevere informazioni da persone 

disabili, dalle loro famiglie e dai loro assistenti 

domiciliari, e dal settore della disabilità, in relazione a 

ciò che la commissione ad hoc dovrebbe trattare e a 

che tipo di sostegno potrebbe essere necessario. 

La commissione ad hoc si concentrerà su ciò che i 

governi, le istituzioni e la comunità dovrebbero fare per 

prevenire e rispondere alla violenza, agli abusi, alla 

negligenza e allo sfruttamento nei confronti delle 

persone disabili.  

È probabile che si occupi di tutte le forme di violenza, 

abuso, negligenza e sfruttamento nei confronti dei 

disabili, indipendentemente da dove avvengano.  

Questa consultazione non cerca informazioni 

specifiche su casi di abuso o violenza. 

Se sei attualmente vittima di una qualsiasi forma di 

violenza o abuso, o temi per la tua sicurezza, 

chiama il 000 oppure contatta la Polizia. 

Perché abbiamo bisogno di una 

commissione ad hoc 
Ci sono 4,3 milioni di persone disabili in Australia che 

hanno il diritto di vivere senza paura di essere vittime 

di violenza, abuso, negligenza e sfruttamento. 

Le persone disabili hanno più probabilità di subire 

abusi, negligenza, violenza e sfruttamento rispetto alle 

persone non disabili.  

Ci sono state varie inchieste in cui delle persone 

disabili hanno raccontato le loro esperienze come 

vittime di violenza, abuso, negligenza e sfruttamento. 

Una commissione ad hoc ascolterà le persone disabili, 

le loro famiglie e i loro assistenti domiciliari in relazione 

alle loro esperienze di violenza, abuso, negligenza o 

sfruttamento. Ciò aiuterà a garantire che i diritti delle 

persone siano tutelati e promuoverà una società più 

inclusiva. 

Consultazioni sul mandato 

Il mandato stabilisce ciò di cui la commissione ad hoc 

si occuperà e ciò su cui dovrà presentare una 

relazione.  

Il governo australiano vuole sapere cosa ne pensi del 

mandato, al fine di assicurarsi che vengano colti i 

problemi che la gente ritiene importanti. 

Esprimi la tua opinione sul mandato completando il 

sondaggio pubblico disponibile su engage.dss.gov.au 

Sostegno per partecipare 
Se hai bisogno d’aiuto per completare il sondaggio, 

contatta la Linea diretta del sondaggio al numero 1800 

880 052, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 19:00 

AEST. 

Le persone disabili, le loro famiglie e i loro assistenti 

domiciliari possono anche ricevere sostegno dai 

difensori degli interessi del National Disability 

Advocacy Program. È possibile trovare un difensore 

degli interessi per mezzo del Disability Advocate Finder 

su https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au 

Le tappe successive  
Il governo chiederà l'approvazione del Governatore 

Generale per istituire una commissione ad hoc una 

volta terminata la consultazione pubblica. 

I tuoi commenti saranno forniti al governo per fornire 

informazioni che aiuteranno a decidere il mandato.  

Esprimi la tua opinione sul mandato della 

commissione ad hoc completando il sondaggio 

pubblico disponibile su engage.dss.gov.au  

https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/

