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(tecnologie centrate sulla persona)



“Assistive Technology Act”

Centri dimostrativi, centri di informazione, 

servizi prestito ausili, centri di valutazione e altri 

programmi per gli utenti di tecnologie assistive. 

Ci sono vari stakeholders nel settore delle tecnologie assistive e 

possono avere obiettivi e interessi divergenti.

•Utenti finali

•Produttori 

•Distributori 

•Centri ausili 

•Finanziatori

•Ricerca e mondo accademico

•Fornitori di servizi di assistenza

•Servizi sanitari, sociali e educativi

•Policy makers

Sviluppo delle AT in Europa = 

Una crescente percentuale delle persone con disabilità hanno accesso a 

AT e usano in modo efficace tecnologie appropriate. 

(AAATE) 

Necessità di avere una visione convergente
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Adesione alla Convenzione ONU.

Strategia europea per la disabilità 2010-2020



Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con 

Disabilità (2006)



Presenta un insieme di questioni etiche

Contiene elementi per una checklist per 

una valutazione “etica” del servizio. 

http://www.impact-in-europe.eu

Valori etici di base: 

• Auto determinazione e 

autonomia

• Benificence and non-malificence

• Giustizia

• Consenso informato

Processo di implementazione 

delle tecnologie centrate 

sulla persona

Ruolo utente/cliente in 

questo processoCodicie di 

condotta per il 

settore?

www.eaccessplus.eu

Come promuovere 

l’implementazione 

della 

“eAccessibilità”

www.etna-project.eu

Come migliorare 

l’informazione e 

l’accesso alle 

informazioni su AT

www.atlec-project.eu

Come migliorare la 

formazione in ATdelle 

persone con disabilità

http://ec.europa.eu/

Come possiamo migliorare 

la qualità della vita delle 

persone anziane e il ruolo 

delle tecnologie

AAATE workshop 2012

Elementi per un sistema 

ideale di service delivery?

Kopenhagen: May 21-22.

www.aaate.net

Porterà ad un policy paper su 

Service Delivery in AT.
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“l‘insieme è più forte rispetto alla somma degli 

elementi”

• Riconoscimento

• Apprendimento

• Collaborazione

• Rafforzamento

Esempi
GLIC

L’iniziativa globale dei 

centri AT 

Reti



Necessità di collaborazione fra 

stakeholders 

Steel & De Witte, 2011

CREARE IMPATTO &

SOSTENERE LO SVILUPPO DI UNA 

INFRASTRUTTURA  EUROPEA NELLE “AT”
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