L'associazione DATARC

Bancoausili
DATARC nasce nel 1989 dall'esperienza di
realizzazione di un prototipo a comando
vocale per la gestione dell'ambiente
domestico utilizzata da Gianni
Pellis,tetraplegico dal 1987, fondatore ed
ispiratore dell'associazione.
È, per statuto costitutivo, un'associazione
di volontari senza finalità di lucro (ONLUS)
che svolge attività di ricerca, servizio ed
informazione nel campo degli ausili
tecnologici per i disabili motori - accesso al
computer e controllo ambientale.
L'associazione è formata da qualificati
operatori con conoscenze multidisciplinari
e significative esperienze nel campo della
riabilitazione e degli ausili e dispone di una
propria ausilioteca accessibile al pubblico
su appuntamento.

Associazione
DATARC Torino

Associazione DATARC
Disabilità e Ausili Tecnologia Avanzata
per la Riabilitazione e la Comunicazione
Via San Marino, 10 - 10134 Torino
tel: 011 - 304.22.64
e-mail: datarc@tin.it
www.datarc.org

Il servizio è stato progettato e realizzato da DATARC,
con il contributo della Provincia di Torino.

La stampa di questo pieghevole
è un servizio di IDEA SOLIDALE

Un servizio
gratuito
di prestito ausili
elettronici
ai disabili
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Bancoausili è un servizio di prestito gratuito di ausili
elettronici organizzato da DATARC, con il contributo
della Provincia di Torino.

L'accesso al prestito è possibile tramite il portale

DATARC ha utilizzato la propria esperienza per
selezionare gli ausili di uso più comune e frequente,
da proporre per il prestito. Si tratta di ausili destinati ai
disabili motori, in particolare:

Il nostro scopo è quello di permettere ai disabili di
provare a casa propria, a scuola, sul posto di
lavoro l'ausilio più adatto,
per valutarne meglio le caratteristiche, prima
di deciderne l'acquisto;
per permettere l'uso di ausili anche a
coloro che non possono acquistarli;
per garantire l'ausilio sempre adatto nei c a s i
di disabilità progressiva.
Il servizio di prestito gratuito non sostituisce
l'acquisto ma si propone di sostenere
l'avvicinamento dei disabili al mondo degli ausili
informatici.
Bancoausili si propone anche come punto di
informazione sulla disponibilità di ausili sul territorio
provinciale ed extraprovinciale. L'idea è quella di
“fare rete” mettendo in comune le informazioni sul
patrimonio di ausili presenti nelle ausilioteche degli
enti pubblici, nelle scuole o presso i soggetti privati.

www.bancoausili.it
www.bancoausili.org
Il portale permette di conoscere la disponibilità di
ausili presenti in DATARC o in altri centri collegati e di
richiederne il prestito, se disponibili.
La procedura prevede la registrazione degli utenti
che intendono richiedere un prestito, che verranno
successivamente contattati via email per
completare la pratica.

tastiere modificate

E' possibile richiedere il prestito anche mediante:

campanelli e teleallarmi

mouse speciali
telecomandi
dispositivi di controllo ambientale

telefono 011-304.22.64 (segreteria telefonica)

sensori

email: prestito@bancoausili.org

supporti

Il prestito è concesso per un periodo massimo di 90
giorni, eventualmente rinnovabile.
E' richiesta una cauzione, che verrà restituita al
termine del prestito.

E' possibile proporre anche l’acquisizione di nuovi
ausili da aggiungere al prestito, contattando
direttamente l'associazione.

