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Soci Fondatori
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

Soci Affiliati
Oltre ai Soci effettivi, l’Associazione EASTIN
comprende Organizzazioni di riferimento
nazionale in vari paesi del mondo: Bulgaria,
Cina Taiwan, Cipro, Estonia, Grecia,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda,
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,
Romania, Singapore, Spagna, Slovacchia
e Slovenia. Nel sito EASTIN è disponibile
l’elenco aggiornato con i dati di contatto.

Founding
Partners
Soci Ordinari

The Global Assistive
Technology Information
Network

Hacavie (FR)
cicat@hacavie.com
Flemish Agency for
pers.with disability (BE)
marc.wouters@vaph.be
Assistive Technology
Australia (AUS)
robyn@at-aust.org

www.eastin.eu
La rete di informazione mondiale sulle
tecnologie per la disabilità e l'autonomia

Cos’è EASTIN ?

Chi sostiene EASTIN ?

E’ la rete mondiale di informazione sugli ausili
tecnologici per le persone con disabilità. E’ il
più completo servizio di informazione su web
nel settore, realizzato grazie all’impegno
congiunto delle varie Istituzioni che
compongono l’Associazione EASTIN, e della
Commissione Europea che a più riprese ha
contribuito finanziariamente al progetto.

La rete EASTIN si fonda sull’esperienza e sulle
competenze maturate da Istituzioni impegnate
da decenni nel campo delle tecnologie
assistive. Ciascuna di esse gestisce un sistema
informativo a livello nazionale, i cui dati
vengono messi a disposizione della rete
EASTIN. Grazie ad un intenso lavoro durato
vari anni, esse sono riuscite nell’intento di
armonizzare i contenuti dei propri database
secondo requisiti condivisi, integrandoli in
un’unica rete transnazionale.

A chi è rivolta EASTIN ?

EASTIN è rivolta a persone con disabilità e ai
loro familiari; a operatori sociali e sanitari; a
operatori dell’industria e del mercato degli
ausili; a funzionari di enti pubblici e agenzie
responsabili dell’assistenza protesica; a
chiunque sia alla ricerca di informazioni utili a
risolvere problemi di autonomia nella vita
quotidiana e a reperire conoscenze necessarie
per la propria attività professionale.

Cuore della rete è il sito Internet EASTIN
www.eastin.eu. Esso offre una gamma
completa di strumenti di consultazione nel
campo delle tecnologie assistive, in varie
lingue e con modalità semplici e accessibili. Il
sito consente di accedere ad informazioni
complete e aggiornate su oltre 70.000 ausili
disponibili sul mercato e su circa 10.000
aziende produttrici, distributrici o fornitrici di
servizi, oltre ad un ampio corredo di materiale
didattico (articoli, schede monografiche, idee o
suggerimenti su come risolvere problemi della
vita quotidiana legati alla disabilità ecc..).

La rete EASTIN trae origine dall’omonimo progetto
(2004-2006) cofinanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del programma eTEN.
E’ stata sostenuta anche dal programma Europeo
ICT-PSP, attraverso i progetti EASTIN-CL (20102012) e ETNA (2011-2013).

