L’associazione DATARC

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.
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Disabilità e Ausili a Tecnologia Avanzata
per la Riabilitazione e la Comunicazione
Via San Marino, 10 - 10134 Torino
tel: 011 3042264
e-mail: datarc@tin.it

La stampa di questo pieghevole
è un servizio di IDEA SOLIDALE

Sportello
di ascolto

Servizio gratuito di counselling
per disabili e famiglie
nelle relazioni con le nuove tecnologie

FINALITA’

Offrire un’occasione di confronto, di

riflessione e di condivisione delle

emozioni:

alle persone disabili

• per ampliare la consapevolezza
delle proprie risorse, delle concrete
potenzialità delle nuove tecnologie

e di quanto realmente si possa ottenere da esse;

a chi è accanto alla persona disabile

• per capire e approfondire le esi-

genze del proprio caro rispetto
all’uso dello strumento tecnologico e
allo stesso tempo sostenerlo per rafforzare la consapevolezza delle risorse
personali.

Modalità di accesso

I colloqui sono previsti il sabato mattina
dalle 10.30 alle 12.30, in via San Marino 10.
Servizio svolto esclusivamente su appuntamento, telefonando al numero
011 30422664 o al numero 3470154505
e lasciando il proprio recapito in segreteria
telefonica o scrivendo all'indirizzo
e-mail counseling@datarc.org
I colloqui, della durata di 45 minuti, sono condotti dalla dott.ssa Elena Merlatti, psicologa,
laureata presso l’Università degli Studi di
Torino, che utilizzerà le tecniche proprie
dell'Analisi Transazionale.
IL SERVIZIO
È GRATUITO

OBIETTIVI

1. stimolare la consapevolezza delle
proprie risorse e dei propri limiti per
favorire la crescita della propria
autostima
2. facilitare la comunicazione in
famiglia
3. offrire sostegno emotivo

4. sviluppare aspettative realistiche
verso le nuove tecnologie ed i supporti offerti

5. giungere ad una completa,
puntuale ed obiettiva definizione
delle esigenze e delle eventuali
problematiche riscontrate nell’uso
degli ausili

6. fornire informazioni sulle opportunità
ed i servizi offerti dal Comune di
Torino in tema di disabilità

