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Introduzione 

Il Commonwealth, gli stati e i territori hanno collaborato al fine di redigere un nuovo Quadro 

nazionale di difesa della disabilità, che è ora disponibile per la consultazione pubblica. 

Questa guida alla presentazione di contributi scritti ha lo scopo di assistere le persone con 

disabilità e le principali parti interessate a sviluppare il loro feedback in merito al nuovo NDAF, per 

plasmare il futuro della difesa della disabilità. 

Per quale motivo stiamo revisionando il Piano? 

Da quando il NDAF originale è stato emesso nel 2012, ci sono stati cambiamenti significativi nel 

panorama della difesa della disabilità. Ciò include l'introduzione dello Schema Nazionale di 

assicurazione per le disabilità (National Disability Insurance Scheme -NDIS), che ha sollecitato una 

consultazione su NDAF nel 2015 e la pubblicazione nel 2018 di una scheda informativa sulla tutela 

della disabilità (Disability Advocacy Factsheet). La Commissione per la qualità e la salvaguardia di 

NDIS (NDIS Quality and Safeguards Commission) è stata istituita nel 2017 alla quale ha fatto 

seguito nel 2019 la Commissione reale in materia di violenza, abuso, negligenza e sfruttamento 

delle persone con disabilità (Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of 

People with Disability. 

Un altro sviluppo significativo è la pubblicazione della Strategia australiana sulla disabilità 2021-

2031 (Australia’s Disability Strategy 2021-2031), (la Strategia) che riconosce che la difesa aiuta a 

salvaguardare i diritti delle persone e a superare le barriere alla loro inclusione e partecipazione 

nella comunità. 

Il 13 dicembre 2019, l’ex Consiglio per le riforme sulla disabilità (Disability Reform Council -DRC) 

ha convenuto1 che il finanziamento della difesa indipendente della disabilità è una responsabilità 

condivisa da tutte le giurisdizioni. Il NDAF conferma l'impegno condiviso delle giurisdizioni per la 

difesa della disabilità e il Commonwealth ha lavorato a stretto contatto con gli stati e i territori per 

redigere il nuovo NDAF. 

La Riunione dei ministri per la riforma della disabilità (Disability Reform Ministers’ Meeting (DRMM) 

fornisce un forum per i ministri federali, statali e territoriali responsabili delle politiche sulla 

disabilità, al fine di  guidare il processo di riforma nazionale nell'attuazione delle politiche in materia 

di disabilità. Il DRMM ha approvato il progetto di NDAF per procedere alla consultazione pubblica. 

Il NDAF sarà supportato da un piano di lavoro per la difesa della disabilità che guiderà l'attuazione 

dei suoi obiettivi, principi e risultati. Il piano di lavoro sarà sviluppato e attuato dai governi federali, 

statali e territoriali. Il piano di lavoro sarà informato dall’impegno con le persone con disabilità e, se 

del caso, si allineerà con i piani d'azione mirati della strategia (Strategy’s Targeted Action Plans). 

La difesa della disabilità fa parte del piano d'azione mirato alla sicurezza della strategia (Strategy’s 

Safety Targeted Action) che può essere letto qui. 

                                                 
1
 L'Australia Meridionale si è opposta inizialmente a questa decisione, tuttavia ha sostenuto il nuovo progetto 

di NDAF. 
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Come potete dire la vostra? 

Incoraggiamo vivamente chiunque abbia una disabilità o sia coinvolto con la difesa della disabilità 

a inoltrare un contributo scritto sul nuovo NDAF, che potete trovare anche su DSS Engage. Potete 

farlo: 

 Visitando il sito web di consultazione presso DSS Engage 

 Mandando via e-mail un contributo  scritto a: disabilityadvocacysecretariat@dss.gov.au. 

 Inviandoci una contributo scritto a: 

Disability Advocacy Policy 

GPO Box 9820 

Department of Social Services 

Canberra ACT 2601 

Se inoltrate un contributo online tramite DSS Engage, vi verrà chiesto di specificare se desiderate 

che il vostro contributo sia pubblicato sul sito web DSS. 

Se inoltrate il vostro contributo via e-mail o per posta, specificate se desiderate che il vostro 

contributo sia pubblicato online. 

La data di chiusura per la presentazione di contributi è alle 17.00 del 3 giugno 2022. 

Che cosa deve includere il vostro contributo? 

Utilizzate le domande seguenti come guida durante la creazione della vostra presentazione: 

1. Credete che il nuovo NDAF comprenda la vostra visione della difesa? In caso negativo, quali 

modifiche sono necessarie? 

2. I principi del NDAF sono appropriati per poter difendere le persone con disabilità in un 

ambiente di disabilità in evoluzione, anche nel contesto della NDIS? In caso negativo, quali 

modifiche sono necessarie? 

3. I risultati del NDAF sono chiari e realizzabili? Dovrebbero esserne inclusi altri? Se sì, cosa 

dovrebbe essere incluso? 

4. Le responsabilità, le riforme e gli orientamenti politici del NDAF sono pertinenti o 

dovrebbero esserne inclusi altri? 

5. Il NDAF identifica ciò che è necessario nell'ambiente attuale e futuro della disabilità? In caso 

negativo, quali modifiche sono necessarie? 

6. Avete altri commenti, pensieri o idee da proporre sul NDAF? 

Se avete domande sul processo di consultazione, inviate un'e-mail a 

disabilityadvocacysecretariat@dss.gov.au. 

Fasi successive 

Il Commonwealth, gli stati e i territori utilizzeranno il feedback di questa consultazione per 

finalizzare il NDAF. 

mailto:disabilityadvocacysecretariat@dss.gov.au
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Una volta preso in considerazione il feedback sul NDAF, il NDAF finale verrà presentato alla 

Riunione dei ministri per la riforma della disabilità per l'approvazione e successivamente caricato 

sul sito web del Dipartimento dei servizi sociali (Department of Social Services’) 


