Il Portale SIVA riferimento per il Ministero dell‘Istruzione
In seguito all’avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e
all’effettivo utilizzo di sussidi didattici (Decreto Dipartimentale 5 dicembre 2017, n. 1352), il portale SIVA ha visto nel
mese di febbraio un cospicuo aggiornamento nell’ambito degli ausili per accesso informatico e comunicazione, in quanto
suggerito dallo stesso decreto, come riferimento informativo. Segnaliamo pertanto alcuni dei principali aggiornamenti
relativi a tali categorie di ausili. E’possibile comunque vedere tutti gli aggiornamenti più recenti .
• DIALOG - DIALOGO AAC LITE: Applicazione per sistemi operativi windows e
Android che offre un ambiente di sviluppo per la creazione di griglie
personalizzate, tabelle, strutture, libri comunicativi. E' disponibile in versione
gratuita la versione LITE sul market di Android. Leggi tutto
• VOCE VIVA - VOCEVIVA VIRTUAL KEYBOARD: Tastiere virtuali su schermo
movibili e dimensionabili con dizionario predittivo auto-incrementante per
completamento delle parole tramite selezione delle parole dal dizionario. Leggi
tutto
• AIDA - CIAOMONDO DESK: Sistema di puntamento oculare che permette di
comunicare, di scrivere ed utilizzare il computer attraverso lo sguardo,
richiedendo soltanto una calibrazione iniziale per l'utente. Comprende il software
e una telecamera ad infrarossi. Leggi tutto
Aggiornamenti dall’Estero: novità nel Portale EASTIN
Di seguito alcuni ausili selezionati per il mese di Marzo, è possibile comunque vedere tutti gli aggiornamenti più recenti.
• MONARCH MOBILITY- SMARTI MOBILITY SCOOTER: Dal database inglese, piccolo scooter richiudibile e apribile in
modo automatico tramite telecomando. Lo scooter ha un peso di 24 kg e ha portata massima di 136 Kg. Leggi tutto
• HEALTH PRIDE - PERFECT SLICER: Dal database australiano, un ausilio per le attività di vita quotidiana pensato per
mantenere, tagliare ed affettare diversi tipi di cibo. Leggi tutto
• VINCENT SYSTEMS- VINCENTEVOLUTION 2: Dal database tedesco, Protesi biomeccanica di mano in lega di alluminio
ad alta resistenza. Combina l’azione di 10 motori bidirezionali per il controllo delle articolazioni. Leggi tutto

Exposanità 2018, un seminario del GLIC sul nuovo nomenclatore
Nell'ambito di Exposanità che ritorna a Bologna dal 18 al 21 aprile prossimi, il GLIC (La rete italiana dei centri di
consulenza sugli ausili informatici ed elettronici per disabili), ha organizzato un seminario dal titolo "Gli ausili tecnologici
nel nuovo Nomenclatore". Il seminario si svolge giovedì 19 aprile, dalle 14 alle 17 con ingresso libero. Per informazioni:
segreteria@centriausili.it
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