
Le principali novità dei Portali SIVA ed EASTIN: nuovi ausili disponibili sul mercato Italiano ed europeo. 

Il Portale italiano SIVA e la rete europea EASTIN offrono una panoramica completa, sistematica, aggiornata delle 
tecnologie assistive disponibili in Italia e in Europa. Tra i prodotti inseriti o aggiornati nel corso dell’ultimo mese, vi 
segnaliamo i seguenti, scelti sulla base di un criterio di eterogeneità e di completezza della scheda tecnica. 

 

• ECCOME - SET PER LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA CASA/SCUOLA – ECCOMEMO: Set di pannelli e tessere 
simboliche adesive a microventose per la comunicazione aumentativa alternativa.  Leggi tutto 

• IMOBILITY - FIAT QUBO CON PIANALE RIBASSATO: Autoveicolo con pianale ribassato per trasporto persone in 
carrozzina. Rampa in alluminio, sistema integrato di ritenuta della persona.  Leggi tutto 

• TTS GROUP LTD - COLONNA REGISTRA E ASCOLTA: Comunicatore simbolico a 6 scomparti; ad ogni scomparto è 
associabile una registrazione audio di 10 secondi ed una immagine/disegno. Leggi tutto 

• MTO - MAK 4 Cuscino antidecubito ad aria gonfiabile completo di fodera, antiscivolo sotto e traspirante sopra. 
Composto da due comparti. Leggi tutto 

• HERDEGEN - SEDIA COMODA WC CON RUOTE: Sedia con secchio WC rimovibile e coperchio. Utilizzabile anche come 
carrozzina grazie alle quattro ruote piroettanti. Leggi tutto 

• R82 – SCALLOP: Sistema di supporto per il contenimento del bacino ed il sostegno al tronco per bambini e ragazzi. Può 
essere trasportato e fissato a vari tipi di seduta per aumentarne il supporto. Leggi tutto 
 

 

 

 

 

 

 

•Vedi tutti gli i aggiornamenti dell’ultimo mese nel Portale SIVA 

•Vedi tutti gli aggiornamenti dell’ultimo mese provenienti dagli altri database collegati alla rete EASTIN 

 

CORSO FAD Tecnologie Assistive 2020 

La rete Italiana dei Centri Ausili di consulenza su ausili tecnologici per le disabilità GLIC, ha messo a punto un percorso 
formativo on line di aggiornamento professionale diretto a chi è coinvolto nella costruzione e nel supporto di percorsi 
mirati all’autonomia delle persone con disabilità. Leggi tutto 

Nuovi fondi per ausili e sussidi didattici a favore di alunni e studenti con disabilità 

In risposta ai bandi regionali per la presentazione di progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e 
all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63; la redazione del 
Portale SIVA si rende disponibile ad un supporto di consulenza via tele sportello o telefonico per il supporto alla 
consultazione del database degli ausili e delle aziende. Per richieste di valutazioni ausili inerenti l’individuazione di 
soluzioni, il consiglio e la scelta, è invece necessario rivolgersi a centri ausili specializzati; vedi anche i centri SIVA. 

GARI Global Accessibility Reporting Initiative  

Gestito dal Mobile Manufacturer’s Forum, il progetto GARI (Iniziativa globale di reporting sull'accessibilità) è stato 
sviluppato per fornire una fonte centralizzata di informazioni per approfondire le conoscenze sull'accessibilità dei 
dispositivi portatili. 
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