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Soci
L’associazione EASTIN è aperta ad Organizzazioni senza
scopo di lucro di ogni Paese del mondo, impegnate nella
diffusione a livello nazionale di informazioni complete,
affidabili e aggiornate in tema di tecnologie assistive.
I Partner sono i membri principali dell’Associazione:
ciascun Partner essi gestisce nel proprio Paese un sistema
informativo nazionale consolidato e riconosciuto, i cui dati
vengono messi a disposizione dei motori di ricerca di
EASTIN attraverso opportune interfacce software.
Gli Affiliati non hanno un proprio database connesso ai
motori di ricerca di EASTIN; collaborano però ad arricchire
i contenuti informativi e sono responsabili della
traduzione del Portale EASTIN nella loro lingua.
La rete comprende anche Organizzazioni di riferimento
nazionale nei Paesi in cui non è ancora presente un
Partner o un Affiliato.
Solo una organizzazione per nazione (o per regione linguistica
all’interno della nazione) è ammessa nella rete.

Partner
Fondazione Don Carlo
Gnocchi Onlus (IT)
portale@siva.it
Institut der deutschen
Wirtschaft Köln (DE)
info@rehadat.de
The National Board of Social
Services (DK)
tly@socialstyrelsen.dk
Disabled Living
Foundation (UK)
data.services@dlf.org.uk

Hacavie (FR)
cicat@hacavie.com

Flemish Agency for Persons
with Disability (BE)
marc.wouters@vaph.be
Assistive Technology Australia
(AUS)
robyn@at-aust.org

Affiliati
Oltre ai Partner, l’associazione include soci Affiliati in diverse
nazioni del mondo. Per l’elenco aggiornato si rimanda alla
sezione “Chi siamo” del sito EASTIN.

The Global Assistive
Technology Information
Network
Rete Internazionale d’informazione sulle
tecnologie per la disabilità e l’autonomia

www.eastin.eu
La tua porta d’accesso all’informazione
sul mondo degli ausili
it

Cos’è EASTIN?

Chi sostiene EASTIN?

È una rete mondiale per la diffusione di informazioni sugli
ausili disponibili sul mercato per le persone con disabilità.

La rete EASTIN nasce dall’esperienza e dalle competenze
maturate presso Istituzioni di diverse nazioni impegnate
da lungo tempo nel campo delle tecnologie assistive.

È il più completo servizio di informazione sulle tecnologie
assistive al mondo, grazie all’impegno congiunto dei
membri della rete, e della Commissione Europea che ha
inizialmente contribuito finanziariamente al progetto.

A chi è rivolta EASTIN?

I soci fondatori hanno lavorato insieme per armonizzare i
contenuti dei propri database secondo requisiti condivisi,
integrandoli in un’unica rete transnazionale.

In EASTIN ogni persona interessata può trovare
informazioni utili per una migliore autonomia nella vita
quotidiana o per il proprio lavoro: utilizzatori di ausili
(persone con disabilità, persone con difficoltà funzionali
dovute all’età avanzata, loro familiari, assistenti
personali), operatori sociali e sanitari, aziende fornitrici di
ausili tecnologici, ricercatori, tecnici, funzionari di enti
pubblici e organismi responsabili dell’assistenza protesica.

Cuore della rete è il sito EASTIN www.eastin.eu. Esso offre
una vasta gamma di strumenti di consultazione, in
numerose lingue e con modalità semplici e accessibili.
Contiene informazioni su circa 70.000 ausili disponibili sul
mercato mondiale e su migliaia di aziende produttrici,
distributrici e fornitrici di servizi; contiene inoltre articoli,
schede informative e suggerimenti su soluzioni per i
problemi di vita quotidiana.
EASTIN aderisce alla Global Alliance of
Assistive Technology Organisations (GAATO)

Attualmente i dati provengono dai database nazionali di
sette partner della rete, connessi ai motori di ricerca di
EASTIN e continuamente aggiornati attraverso rigorose
procedure di controllo della qualità dei dati: HMI-Basen
(Danimarca), DLF-Data (Regno Unito), REHADAT
(Germania), SIVA (Italia), Handicat (Francia), Vlibank
(Belgio) e AT-Australia.
Il Sistema è aperto alla connessione di ulteriori basi di dati
di altre Organizzazioni che intendano aderire alla rete e
richiedano di esservi ammessi come Partner.
La sostenibilità della rete è assicurata dalle quote
associative annuali dei Partner e degli Affiliati.

