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Prefazione

Da più di 5 anni promuoviamo l’inclusione sociale di persone meno giovani e di per-
sone con disabilità: non solo con le parole o con le campagne di sensibilizzazione, ma 
con i fatti.

Abbiamo fatto felici 200.000 persone con la nostra piattaforma gratuita  Eldy:  
200.000 persone che avevano bisogno di comunicare, di parlare, di ascoltare e di 
essere ascoltate, di sentirsi parte attiva in un mondo che non aspetta nessuno.
“Passeggiare in internet”, “chiacchierare”, “inviare la posta elettronica” all’ente pubbli-
co del proprio territorio, "videochiamare”, sono semplici attività che per molte persone 
sono diventate motivo di orgoglio e strumento principe per mantenere le relazioni con 
amici e parenti.

Grazie alla  sua facilità, Eldy è diventato una  vera e propria finestra sul mondo, in gra-
do di far assaporare per poi appassionare a questo mondo soprattutto coloro che 
hanno scarse possibilità di muoversi, di socializzare e di conoscere nuove persone.
Si sono riscoperti stimoli e passioni spesso relegati nel “cassettino dei ricordi”, che 
hanno riacceso nuove prospettive e hanno fatto rifiorire l’amore per la  vita, essendo 
Eldy un luogo dove poter scambiare idee, opinioni, ma anche una comunità dove tro-
vare conforto, amicizia e solidarietà.

Come il caffè è sulla  tavola di ogni italiano, vogliamo che tutte le persone brizzolate 
abbiano Eldy sul proprio pc, perché è giusto, è democratico, è un piacere che non si 
può negare.

Anna Bianco
Presidente Associazione Eldy
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1. E-INCLUSION SECONDO LA COMUNITA’ EUROPEA 

1.1. E-Inclusion: le policy dell’unione europea

La tecnologia  può migliorare la  qualità  della vita per gli over 60, ma anche creare delle 
barriere nel caso in cui prodotti e servizi non siano ben progettati e realizzati. Questo 
può provocare fenomeni di esclusione digitale (digital exclusion) estromettendo intere 
categorie di individui dai benefici offerti dalle tecnologie dell'informazione e delle 
comunicazioni. Per superare questi ostacoli la Commissione Europea  si è 
impegnata ,e si impegna tuttora, in azioni volte ad assicurare un totale accesso da 
parte di tutti alle tecnologie digitali, senza distinzione di abilità, conoscenze, età, 
cultura, stato sociale ed economico.

La Commissione Europea, nella Dichiarazione Ministeriale di Riga del 2006, vincola gli 
Stati membri e le pubbliche amministrazioni locali ad attivare politiche di inclusione 
legate all'ICT (Information Communication Technology), al fine di creare i presupposti 
per una Società realmente inclusiva. 

La Commissione, per aumentare la consapevolezza del problema, ha portato avanti 
più campagne di sensibilizzazione. Ora spetta agli Stati membri e agli enti locali 
applicare concretamente i concetti.

“E-inclusion, more necessary now , then ever”1 cita il pay off dell’inziativa. 

È necessario e urgente quindi accelerare l'avvento di una  società  del-
l'Informazione  accessibile anche in un'ottica di invecchiamento attivo della 
popolazione.

Sul tema dell'inclusione la Comunità Europea suggerisce 5 aree di lavoro: 

Ageing well (invecchiamento attivo della popolazione), per dare anche alle persone più 
anziane la possibilità di partecipare attivamente alla vita sociale ed economica, 
permettendo loro di mantenersi indipendenti e di migliorare la qualità della vita;
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Socio-Cultural e-Inclusion (e-inclusione socio culturale), per aiutare le minoranze, i 
migranti e i giovani emarginati a integrarsi pienamente e partecipare alla vita sociale 
tramite l'uso dell'ICT;

e-Competence (competenze digitali o e-competenze), per trasmettere ai cittadini le 
conoscenze e gli skills, anche attraverso un'educazione permanente (lifelong learning) 
per aumentare la loro inclusione sociale, la capacità lavorativa e la durata di vita attiva;

Geographical e-Inclusion (e-inclusione geografica), per migliorare il tenore di vita, sia 
in senso sociale che economico, di comunità  rurali o situate in zone isolate o 
economicamente svantaggiate, tramite l'uso dell'ICT;

Inclusive e-Government (Governo digitale inclusivo), per fornire a  tutti, attraverso l’ICT, 
servizi pubblici migliori e diversificati che incoraggiano una maggiore partecipazione 
alla vita pubblica.

1.2. Ruolo dell’azione politica

Numerose autorità a  tutti i livelli promuovono iniziative a favore dell’e-inclusione che 
vanno dal riconoscimento dei diritti in materia  di accesso alle TIC (Tecnologie 
dell’informazione) al sostegno finanziario delle azioni promosse a  favore dell’e-
inclusione. Anche l’UE è molto attiva nell’ambito delle politiche riguardanti la  società 
dell’informazione, la protezione dei dati, l’inserimento sociale e l’occupazione, gli 
appalti pubblici, la  ricerca, l’istruzione, la  cultura  e la standardizzazione. L’e-inclusione 
è uno degli elementi fondamentali dell’iniziativa i2010 che ha  dato luogo ad azioni 
concrete nell’ambito di varie politiche. La dichiarazione ministeriale di Riga del 2006, 
nell’ambito della  quale si elencano le priorità  e si assumono degli impegni a favore di 
obiettivi ben definiti, ha preparato il terreno per una politica globale. 

Tuttavia rimane ancora molto da fare:

Le azioni di sensibilizzazione, gli elementi che dimostrano l’impatto e la comprensione 
del nesso tra l’utilizzo delle TIC e la  partecipazione alla  vita economica e sociale sono 
ancora insufficienti.

Le considerazioni relative all’e-inclusione sono ancora  poco frequenti nei programmi 
politici in materia sociale, economica e tecnologica e mancano o sono carenti 
approcci strategici in vista di una cooperazione delle parti interessate intorno ad 
obiettivi comuni.
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Le attività sono per lo più frammentate e manca un adeguato coordinamento delle 
azioni pubbliche con quelle della  società civile e dell’industria. Ciò è in parte dovuto 
alla natura articolata  dell’e-inclusione dove gli interventi possono coinvolgere più 
ministeri.

Non esistono quadri legislativi efficaci che garantiscano una solida protezione dei 
diritti degli utilizzatori a rischio di esclusione nel mercato interno. Ciò si riscontra 
soprattutto per quanto concerne l’e-accessibilità: la legislazione in Europa è 
frammentata e il suo impatto è limitato. 

Le disposizioni comunitarie in materia sono attuate in modo poco coerente o non lo 
sono affatto, in quanto non sono vincolanti e le strategie nazionali possono differire 
notevolmente una dall’altra.. Ciò impedisce di stabilire degli elementi comuni di e-
accessibilità, a scapito di molti utilizzatori e del settore delle TIC che deve fare i conti 
con dei mercati frammentati e disposizioni normative diverse.

1.3. Active Ageing

Secondo la  Comunità Europea le politiche attive per un “active aging” si basano su tre 
punti: 

Salute: prevenire e ridurre le malattie e le forme di disabilità

Partecipazione: in particolare mettere a disposizione opportunità formative 
(empower older people), riconoscere l'aspetto lavorativo (sia  esso remunerato o 
volontaristico), incoraggiare le persone a una cittadinanza attiva 

Sicurezza: assicurare protezione e dignità, soddisfacendo i bisogni sociali, finanziari 
e di salute che caratterizzano questa categoria di persone 

Per invecchiamento attivo non si intende solamente la capacità  dell'anziano di 
mantenersi fisicamente attivo, ad esempio prolungando la  propria presenza in ambito 

What is “Active Ageing”? 

Active ageing is  the process  of optimizing opportunities for health, participation 

and security in order to enhance quality of life as people age.
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lavorativo, ma ci si riferisce più in generale al mantenimento di un ruolo partecipativo 
nella società a livello sociale e culturale.

Azioni in tal senso si orientano nel prevenire e ritardare la richiesta di assistenza, e se 
vale il detto “mens sana in corpore sano” importante è lavorare sulle componenti che 
mantengono uno stato psicofisico sano. La continuazione dell’impegno mentale è 
quindi utile a prolungare nel tempo le facoltà intellettive e l'efficienza fisica.

L’Unione Europea, a  tal proposito afferma che bisogna aggiungere “vita agli anni”; e 
questo si può ottenere, non solo migliorando le condizioni oggettive 
dell’invecchiamento, della  qualità  della salute e della  vita di relazione e di lavoro, ma 
anche considerando i senior come risorsa. 

Come parte dell'iniziativa i2010 e come un altro punto fondamentale della  politica  “ 
Active Ageing”, la  Commissione ha lanciato il piano d’azione "Invecchiare bene nella 
società  dell'informazione", volto a coordinare i programmi di ricerca degli Stati membri 
nel settore delle ICT per l'invecchiamento. Uno degli obiettivi principali nei confronti 
dei cittadini, "invecchiare bene e lavorare", ha messo insieme alcuni temi precedenti, 
vale a dire "rimanere attivi e produttivi più a lungo, con l'aiuto di un’ICT di facile 
accesso, potenziando le abilità e le competenze nell’ICT e nell’apprendimento".

Attualmente, gli obiettivi politici di primo piano in relazione all’aggiornarmento delle 
competenze dei lavoratori più anziani sull'uso delle ICT sono ancora in corso. 

L’ iniziativa comunitaria più recente, la Digital Agenda, include tra le sue sette priorità 
"Migliorare l'alfabetizzazione digitale e l'inclusione" e l'applicazione delle ICT per 
affrontare le sfide poste dalla società moderna come  l’invecchiamento della 
popolazione. Ancora una volta, il legame tra competenze ICT e l'occupabilità  è stato 
nuovamente affermato, nel contesto della Digital Agenda, quando il Parlamento 
europeo ha  dichiarato che "Sottolinea l'impegno essenziale nel ridurre le lacune 
nell’alfabetizzazione digitale e nelle competenze entro il 2015" e, successivamente, 
quando la  Commissione ha sottolineato la parte che gli Stati membri dovrebbero 
svolgere in modo specifico per il proprio territorio al fine di ridurre il gap nelle capacità 
informatiche. 

Considerata l’importanza del tema in questione l’anno 2012 è stato proclamato 
l'Anno europeo per l’invecchiamento attivo.
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2. IL CONTESTO SOCIALE ITALIANO

2.1. Gli over 55 in Italia 

Al 1° gennaio 2010 i residenti in Italia erano 60.387.000. Al censimento del 21 ottobre 
2001 i residenti erano 56.995.744; in nove anni, quindi, la popolazione presente in 
Italia è aumentata di 3,4 milioni di unità. Gli over 65 rappresentano il 20,2% della 
popolazione e sono aumentate di 113  mila unità. La stima della speranza di vita  alla 
nascita è pari a 78,9 anni per gli uomini e a 84,2 anni per le donne. Inoltre si stima 
che nel 2030 questa fascia d’età raggiungerà il 27% della popolazione. [ISTAT 2009]

Età Popolazione

+ 65 anni 11.945.986

+ 75 anni 5.739.793

+ 85 anni 1.432.390

+ 100 anni 12.588

+ 65 anni non autosufficienti 2.272.768

65 anni residenti in istituto 229.638

 Fonte: Istat, 2009

 

La nostra è una società con bassi tassi di natalità, bassi tassi di apprendimento e con 
fenomeni di esclusione che riguardano soprattutto segmenti sociali di giovani, donne, 
e di quelli che vengono definiti in modo improprio anziani, gli over 55. Questi ultimi 
hanno in verità un'aspettativa di vita di circa trent'anni, e ciò nonostante vengono 
considerati esclusi. [ Fonte: OCSE ]
In questo scenario di graduale invecchiamento della popolazione diventa importante e 
cruciale attivare politiche di invecchiamento attivo, di inclusione sociale, di 
partecipazione e di dialogo intergenerazionale per una  società più coesa: sia per gli 
anziani di oggi che per quelli del futuro.

E' quindi cruciale l'inclusione delle generazioni meno giovani ai nuovi sistemi 
telematici, con i quali è possibile effettuare azioni semplici e oramai quotidiane come 
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prenotare una  visita  all'ospedale, prenotare un passaggio ai servizi di volontariato, 
acquistare biglietti di viaggio o accedere a servizi bancari.

Queste sono le attività  che rendono un senior al passo con i tempi, moderno, più 
competente e capace di parlare lo stesso linguaggio delle generazioni più giovani. 

2.1 Cosa fanno i senior in internet: la ricerca dell’Associazione Eldy

In quattro anni, dal 2005 al 2009, la  fascia di età  60-74 anni e oltre ha fatto registrare 
la percentuale maggiore di incremento nell'utilizzo di nuove tecnologie e pc rispetto al 

resto della popolazione, con una media  del +80% circa di utilizzatori secondo 
rilevazioni Istat del 2009.

Pur considerando questi dati discutibili, il numero di utenti over 50 è sicuramente 
aumentato grazie anche all’utilizzo di Eldy. Si nota infatti come in questi ultimi due 
anni la percentuale di utilizzo è cresciuta  più del doppio rispetto agli anni precedenti. 
Eldy ha  proprio due anni di età e i suoi 200.000 utilizzatori rappresentano un 
campione significativo.

L’Osservatorio dell’Associazione ha sottoposto un questionario a un campione di 
utenti Eldy attraverso mail e chat per capirne meglio il profilo: 
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Percentuale M/F

Femmina 28.30%

Maschio 71.70%

Dalle tabelle si evince che l'età media degli utenti di Eldy è di 58 anni e stupisce la 
percentuale dei giovani che lo installano (quasi il 30 % sotto i 50 anni). Ciò significa 
che la “facilità d’uso” è una caratteristica richiesta anche dagli under 60. 

La maggioranza di utilizzatori è maschile, ma il dato si inverte nell’area chat   
(“Chiacchiere” in Eldy), dove le donne sono la maggioranza, animano le discussioni e 
sono sempre pronte ad intervenire in caso di bisogno. 

Ciò dimostra  che l'utente maschile di Eldy preferisce utilizzare il computer per la posta 
e per la navigazione in internet mentre le donne sono più alla  ricerca di attività  rivolte 
alla socializzazione.

Il motore di ricerca più utilizzato è google.it seguito da virgilio.it e yahoo.it.

Sicuramente la lettura dei giornali è l'attività più diffusa  con corriere.it e gazzetta.it tra  i 
più letti. 

Grande attenzione anche alla finanza (accesso alla banca), alla  cucina, al sito delle 
poste, allo sport, ai viaggi e al meteo. 

Età di utenti Eldy

10-20 anni 2.34%

20-30 anni 4.16%

30-40 anni 8.05%

40-50 anni 13.94%

50-60 anni 17.83%

60-70 anni 32.69%

70-80 anni 15.95%

80-90 anni 3.52%

90-100 anni 1.52%
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Relativamente all'uso nell'arco della  settimana le statistiche dimostrano un uso 
costante senza la  consueta  flessione nei giorni lavorativi, il che e' indicativo di uno 
stato non lavorativo/pensione. 

Durante la  giornata  l'orario di accesso è relativamente piatto con inizio mattutino, 
picco alle ore 18.00, e via fino a mezzanotte con una pausa alle 8 per la cena. 

Una minoranza è comunque sempre on line anche nelle ore notturne (2-3 di notte). 
Qui di seguito i dati Istat a riguardo:

L'utilizzo del computer da parte delle famiglie influisce anche sull'utilizzo dei giovani in 
età scolare. 

Dai dati Istat emerge che il divario tra  bambini e ragazzi con genitori con titoli di studio 
bassi e quindi bassa o nulla  conoscenza  del pc, sono svantaggiati sia  nell'uso a casa, 
sia  nell'uso combinato a casa e a scuola, il che dimostra che la scuola non riesce a 
colmare il profondo divario dovuto a un ambiente familiare non favorevole. 

Alfabetizzare i senior significa quindi alfabetizzare anche i più piccoli per non rimanere 
fanalino di coda in Europa nell'utilizzo della tecnologia.
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2.2. Benefici dei Social Network e dell’IT negli adulti 

Ricerche riguardanti i benefici effetti di Internet sul benessere psico-sociale degli adulti 
sani e le persone affette da patologie, continuano ad emergere.

Marco Trabucchi, presidente dell'Associazione Italiana di psicogeriatria a tal proposito  
afferma: 'I social network e l’information technology mantengono viva la curiosità 
culturale negli anziani. Essi migliorano le loro prestazioni cognitive e mantengono il 
cervello giovane, stimolando la capacità di attenzione, memoria  e percezione, 
mantendoli quindi giovani”.

I pensionati che utilizzano la tecnologia moderna possiedono una memoria  migliore e 
sono  molto più attenti rispetto a coloro che non utilizzano Internet o altri sistemi IT. 
Negli ultimi anni, il numero di over 50 che utilizza siti come Facebook è aumentato 
dell’80 per cento, mentre il numero di anziani che hanno un profilo su Facebook 
supera 1,5 milioni. 

Imparare come funziona un social network fa parte del concetto generale che 
l'apprendimento è un aspetto importante dell'invecchiamento attivo (3). "Uno stile di 
vita attivo e socialmente integrato nella vita alla fine potrebbe anche proteggere 
contro la demenza e l’Alzheimer".

TECNOLOGIA E INCLUSIONE SOCIALE                                                                ELDY.ORG	 	

E.DY.ORG	
                                                                           PAG 13  DI 67



Inoltre, è stato dimostrato come reti sociali online migliorino la qualità  della  vita  nei 
pazienti adulti sofferenti di patologie. In particolare sono stati analizzati gli effetti di un 
supporto internet (mail, social network) sul benessere psicosociale di pazienti over 60 
affetti da diabete. Confrontando due gruppi di pazienti, quelli con supporto IT e quelli 
senza, sono stati evidenziati chiari benefici in termini di wellbeing, riduzione della 
depressione, benessere psicologico poichè in tutte le malattie, e ancor più nel 
diabete, i fattori emotivi giocano un ruolo importante.

Queste ricerche suggeriscono quindi che la tecnologia web può migliorare la qualità 
della  vita, riducendo la sensazione di isolamento sociale e aumentare il sostegno 
psicologico in adulti con malattie croniche.

Fattori emotivi giocano un ruolo importante anche in altre malattie, ad esempio nelle 
persone che soffrono di cancro: la  condivisione di esperienze e consigli pratici su  
come affrontare la malattia sono questioni importanti per i pazienti. "Le comunità 
virtuali vanno oltre il contenuto delle informazioni cliniche", ha dichiarato il Professore 
Universitario Jadad “perchè attraverso di esse, le persone possono scambiarsi le 
proprie esperienze e i propri sentimenti”.

Partecipare si social network vuol dire anche partecipare alla vita  politica di un paese, 
e quindi sentirsi cittadino in senso piu’ amplio del termine. I politici, infatti, come alcuni 
attivisti stanno portando avanti le loro campagne per raggiungere un pubblico più 
ampio proprio attraverso il social networking. Alcune aziende private e gruppi sociali  
hanno creato le loro campagne informative proprio sui social network, mentre altri 
utilizzano le App che funzionano solo sui Social Network. Pensiamo per esempio alla 
ultima pubblicità di Benetton “Unhate”: partita on line, diffusa sui Social Network e 
ripresa dalla stampa di tutto il mondo per il famoso “kiss” tra il papa e Imam egiziano.  

“Inclusione sociale” significa sapere queste cose, esprire la propria opinione, vivere. 

Perchè quindi lasciare un gran numero di persone escluso da  tutto ciò? Politici, 
amministrazioni pubbliche, NGO, associazioni, scuole, famiglie.... tutti possono 
attivarsi per un mondo più giusto e quindi anche più solidale. 
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3. ELDY: TECNOLOGIA SOCIALE  

3.1 L'associazione Eldy

L'associazione no profit Eldy promuove azioni concrete per l'inclusione di anziani e 
disabili, sfruttando le migliori tecnologie per facilitare lo scambio di informazioni, 
diminuire il senso di “loneliness” e stimolare le persone a  rimanere attive e sociali. Eldy 
si avvale di volontari e di una numerosa e attiva comunità di utenti.

Eldy è un caleidoscopio di esperienze, emozioni, amore per la  vita, progetti di 
inclusione, riconoscimenti europei, passioni. 

Nata nel 2007, è ora punto di riferimento europeo per la definizione delle politiche in 
ambito eInclusion per i senior. I progetti svolti sono best practice a livello mondiale, 
ma come riporta l’aforisma di Eraclito “panta rei”. 

In un mondo sempre più complesso e dinamico l’Associazione Eldy pensa e ripensa 
linee guida  e riformula progetti in una società  che ha bisogno migliorare la qualità di 
vita nonostante i “tagli” pubblici doverosi e necessari. Ecco perchè i progetti 
dell’Associazione non sono mai uguali ai precedenti, ma sono adattati alle necessità e 
bisogni del territorio.  

 La piazza di Eldy
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3.2 Perchè Eldy

Le nuove tecnologie costituiscono una risorsa fondamentale per l'implementazione 
del nuovo approccio alla  longevità  ed alla non autosufficienza, senza sottovalutare il 
fatto che poi spesso finiscono per fornire nuove e più ampie  opportunità espressive a 
tutta la collettività, innalzandone quindi la qualità di vita. 

Sviluppare la  tecnologia  per superare barriere di qualunque tipo è pertanto, un 
obiettivo che può incrementare il benessere della  comunità e non solo quello dei non 
autosufficienti o degli anziani. 

È sulla relazione, non sulle cose, che va giocata la  grande opportunità 
dell'allungamento della durata esistenziale: solo così si producono efficientemente ed 
efficacemente nuovi percorsi di vita, che danno senso alla vita.

Il computer e internet sono mezzi che, nel passato considerati semplici passatempi, 
sono diventati essenziali per la vita di tutti i giorni. È per questo che moltissime 
persone che si collocano nella fascia senior non sanno nemmeno accendere un 
computer. L'associazione ha perciò creato l'omonimo programma, Eldy, nell'ottica di 
dare alla  terza età e a chi non sa usare il computer un mezzo di comunicazione nuovo 
e innovativo, che permette di includere tutti nel mondo di internet, attraverso uno 
strumento semplice, tutto in italiano, con percorsi facilitati. 

Grazie a Eldy moltissimi senior e neofiti del computer, e soprattutto coloro che ormai 
ci avevano messo una pietra  sopra, sono riusciti a  entrare in questo mondo, 
accorgendosi di quanto sia bello e divertente, di quanto diventi semplice utilizzare 
internet e il computer con un mezzo facilitato come Eldy e di quante possibilità il 
mondo di internet offre. 

L'Associazione Eldy, dando a questa  fascia di persone un mezzo con tante 
potenzialità, ha  creato intorno a se una realtà con molte più sfaccettature di quello 
che può sembrare: infatti le realtà  a cui dare voce sono veramente tante, le realtà di 
tutte quelle persone che con Eldy hanno trovato un nuovo stimolo e una nuova 
valvola  di sfogo, un nuovo mezzo di espressione.  È la realtà delle persone che fanno 
parte della comunità online, che ogni giorno chiacchierano e si divertono in Eldy, che 
in Eldy intessono amicizie sincere e durature; persone che litigano, si innamorano, 
scherzano e si danno una mano. È la realtà di quelle persone che da  un determinato 
periodo di tempo hanno cominciato a  redigere dei blog sui più svariati argomenti, per 
stimolare la  conversazione e per fornire nuovi spunti di riflessione, approfondimento e 
divertimento a tutta la community. 
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È la  realtà  di quelle persone che tutti i giorni scrivono una poesia per emozionare i loro 
amici virtuali. È la  realtà  di coloro che grazie ai progetti con le Pubbliche 
Amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni) si impegnano sul territorio per 
diffondere Eldy tra i propri cittadini o per diffonderlo viaggiando con il nostro camper 
attrezzato. È la realtà delle persone che fanno parte dello staff di Eldy e che tutti i 
giorni si preoccupano perché le cose procedano per il verso giusto, dal punto di vista 
sia tecnico che di armonia nella comunità.

Sono tutte queste persone a rendere Eldy molto più che un semplice programma per 
il computer.

3.3 Con Eldy il pc diventa facile 

Internet è un mezzo indispensabile per la vita quotidiana, ce ne rendiamo tutti conto. 
Attraverso la rete lavoriamo, ci informiamo, facciamo compere e ci divertiamo. Ma 
spesso dimentichiamo che moltissime persone sono escluse dai vantaggi che noi 
diamo per scontati: si tratta  di coloro che hanno passato la mezza età e che con il 
computer non hanno dimestichezza. Proprio coloro che potrebbero trarre maggiori 
vantaggi dalla rete ne sono esclusi.

Per moltissimi senior, anche quelli più in gamba, il computer è qualcosa di misterioso, 
che attira ma intimorisce perché è difficile da usare. Molti si avvicinano al pc solo se 
accompagnati da figli o nipoti, perché da  soli, a  sentirli, il computer non sanno 
neanche come accenderlo. Internet è un mezzo bellissimo e importante, ma in molte 
persone suscita un senso di inadeguatezza e confusione. 

I problemi più comuni sono quelli che provocano le parole tecniche e in inglese, gli 
schermi variopinti e confusi, le icone piccole e difficili da decifrare. Il computer per chi 
non lo ha mai usato non è affatto semplice: ciò che alle generazioni più giovani 
sembra più accessibile e scontato è una vera  incognita per chi ha  passato la mezza 
età. E' importante che questo senso di inadeguatezza sia eliminato.

Per rispondere all'esigenza di un computer accessibile a  tutti è nato Eldy, un 
programma che fa diventare il pc semplice e amichevole. Eldy elimina le barriere che 
intimoriscono chi non ha dimestichezza con il computer: ha caratteri grandi e visibili, è 
tutto in italiano, ha una struttura semplice e la navigazione in Internet intuitiva. Con 
Eldy il pc diventa  facile. Eldy è gratuito, intuitivo, ha caratteri grandi, è in italiano. Le 
difficoltà legate all'informatica sono sostituite dall'entusiasmo di imparare in poche ore 
a mandare mail, a navigare in internet, a  chiacchierare in chat con moltissime 
persone, magari incontrando nuovi e buoni amici. Con Eldy si può anche scrivere 
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documenti, consultare le previsioni del tempo, guardare video e accedere ai servizi 
della  propria Pubblica Amministrazione, videochiamare gratuitamente. Eldy è il 
programma pensato per la terza età che fa diventare il computer uno strumento 
facile, anche per chi non ci si era mai avvicinato prima. 

Internet è una miniera di opportunità, che nessuno deve lasciarsi sfuggire. Con Eldy si 
può imparare a coglierle, con entusiasmo e divertimento.

Il punto di partenza in Eldy è la Piazza, e come afferma la Presidente del Centro 
Servizi Volontariato della  Provincia di Vicenza Maria  Rita Dal Molin: “La piazza  da 
sempre rappresenta il luogo in cui ci si incontra, ...simbolo della  vita sociale e 
associativa, della  scelta di mettere al centro la persona e il suo progetto di vita, 
nessuno escluso. La piazza che immaginiamo è ricca dei valori costituzionali che 
animano la nostra carta dei valori, espressione di cittadinanza attiva, luogo d’incontro 
da cui nascono condivisione, appartenenza, attenzione, accoglienza, non 
discriminazione, solidarietà…”
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3.4. Funzionalità del software Eldy

• Navigazione in internet su canali tematici sicuri

• Utilizzo della posta elettronica configurata automaticamente   

• Chat con persone attive di supporto

• Editor di testi

• Gestione e invio foto

• Accesso alla comunità online

• Videoconferenza

Il tutto in modo facile, intuitivo, grazie all'aiuto di icone e di caratteri grandi, senza 

inglesismi, usufruendo di percorsi facilitati e di forti contrasti cromatici per ipovedenti.

29 LINGUE

350.000INSTALLAZIONi

WINDOWS, MAC, LINux

TECNOLOGIA E INCLUSIONE SOCIALE                                                                ELDY.ORG	 	

E.DY.ORG	
                                                                           PAG 19  DI 67



 

La Piazza di Eldy     La posta di Eldy

Le Chiacchiere di Eldy Una stanza di Eldy
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3.5 Eldy nel mondo 

Progetti di diffusione e inclusione sociale tramite Eldy sono attivi in Messico, Francia 
(Regione Ile de France), Olanda, Germania, Inghilterra, mutuato da quanto realizzato 
in Italia. 
Il noto volto della presentatrice Valerie Singleton della BBC ha presentato Eldy in me-
rito al progetto SimplicITy,2  dove lei stessa spiega agli utenti come muovere i primi 
passi nel mondo del web, partendo da come impugnare il mouse fino a  come inviare 
la prima e-mail con Eldy. Alla  BBC hanno fatto eco tutti i maggiori media globali dalla 
California  ai Paesi in via di Sviluppo, dall'Indonesia alla Russia con l’attivazione di nu-
merosi progetti di inclusione da parte di categorie deboli.   

Thom da Baltimora scrive nell'area “Chiacchiere”: "Eldy è fenomenale, è semplice 
ed immediato. Voglio installarlo nei computer della scuola dove faccio corsi di infor-
matica per adulti, ne saranno entusiasti" 

Mary da Auckland, una giovane neozelandese afferma: "Ho scoperto oggi Eldy, l'ho 
scaricato, e in pochi minuti ho capito che faceva proprio al caso mio. Lo installerò 
subito a mia madre!" 

L'ottantaduenne Betty Pearson, che per la prima volta usa  un computer commen-
ta l'iniziativa: “E' tutto molto chiaro e comprensibile. Sarà utile per mantenere i contatti 
con mio fratello che vive in Canada”.
Eldy è un software originale e unico ma anche e soprattutto un sistema di valori che 
pone l'anziano e la famiglia al centro. Vedere Eldy sui blog mondiali significa  vedere 
premiata l'originalità  del design italiano, la progettualità  dell'Associazione in ambito di 
inclusione sociale e formazione e soprattutto il nostro sistema di valori (i nostri volon-
tari, il nostro concetto di famiglia e il rispetto per gli anziani).

Riferimenti: 

BBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8352606.stm 

http://www.bbc.co.uk/blogs/technology/2009/11/computing_for_the_elderly_patr.ht

ml

Telegraph:http://www.telegraph.co.uk/technology/news/6544222/Valerie-Singleton-la

unches-six-button-computer-to-get-elderly-online.html
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2 SimplicITy è un computer basato sul sistema operativo gratuito Linux corredato di schermo, di software 

Eldy personalizzato e di una serie di video didattici

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8352606.stm%22%20%5Ct%20%22_blank
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8352606.stm%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.bbc.co.uk/blogs/technology/2009/11/computing_for_the_elderly_patr.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.bbc.co.uk/blogs/technology/2009/11/computing_for_the_elderly_patr.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.bbc.co.uk/blogs/technology/2009/11/computing_for_the_elderly_patr.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.bbc.co.uk/blogs/technology/2009/11/computing_for_the_elderly_patr.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.telegraph.co.uk/technology/news/6544222/Valerie-Singleton-launches-six-button-computer-to-get-elderly-online.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/news/6544222/Valerie-Singleton-launches-six-button-computer-to-get-elderly-online.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/news/6544222/Valerie-Singleton-launches-six-button-computer-to-get-elderly-online.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/news/6544222/Valerie-Singleton-launches-six-button-computer-to-get-elderly-online.html
http://ec.europa.eu/information_society/events/e-inclusion/2008/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/events/e-inclusion/2008/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/events/e-inclusion/2008/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/events/e-inclusion/2008/index_en.htm


     Eldy nei media internazionali
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3.6. Riconoscimenti e premi

• Eldy ha ricevuto riconoscimenti e premi a livello internazionale

• Eldy è Best Practice dell’ Unione Europea

• Eldy ha ricevuto la  Menzione di Merito della Comunità Europea in 
occasione della E-Inclusion Ministerial Conference & Expo (unico progetto 
italiano). Il video della premiazione presso www.eldy.eu

• Premio al salone Handimatica, Bologna in ambito Inclusione e disabilità 
(Progetto Sentiamoci in rete) 

3.7 Hanno parlato di Eldy

• Televisioni: BBC, Rai 1, Rai 3, Sky Tg24

• Stampa: Indian Times, Wired, Il Corriere della Sera, La Repubblica, La 
Stampa, Il Giornale, Famiglia Cristiana e molti altri 

• Radio: radio RAI, Radio24, radio Montecarlo.

                                     Rai 3 parla di Eldy
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(15 Marzo 2010 )
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(1°Marzo 2010)
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3.8 Usabilità di Eldy secondo l’università di Padova

  
Lo studio sull'usabilità di Eldy è stato effettuato dal Professor Gamberini, responsabile 
del Centro delle Scienze Cognitive della facoltà di Psicologia dell'Università di Padova. 

Riportiamo qui di seguito la ricerca effettuata su un campione di anziani, analizzando il 
movimento oculare durante l'utilizzo di Eldy, da cui si evince che con Eldy l'anziano 
apprende più rapidamente.

Although new communication and interaction technologies are progressively cree-
ping in our everyday life and pervasively influencing it, elderly are often excluded 
from the benefit provided by these technologies because of their inexperience in 
using them; the consequence of this  exclusion is  the so-called digital divide. More 
than 20% of the Italian population is  over 65 but only 1% of it approaches  and 
uses  internet technologies  . Differently, in USA 22% of elderly people (over 65) use 
the Internet regularly, as reported by the "Pew Internet and American Life Project".
In particular, Internet is still inadequate to elderly users  abilities : to overcome this 
phenomenon the World Wide Web consortium (W3C) proposes  the goal of acces-
sibility as a fundamental prerequisite for resource sharing.
"Eldy" is a software suite that allows navigation on the internet and basic interac-
tions  with a computer; its  interface has  been specifically designed to help elderly 
people in accomplishing the most common tasks. Eldy has  been developed by a 
no-profit organization ("Eldy Onlus  Association") and is freely available from the 
official web-site. The software, developed using Java, aims  at facilitating the usage 
of the internet for communication and data management; in particular, it provides 
an e-mail and an embedded chat service, a web-browser with and common and 
easy to use functionalities, a word-processing and an images  management appli-
cation; some additional services, such as weather forecasts, are also available.
In Eldy letters and buttons are bigger than usual, an evident colour contrast 
between text and background has  been adopted and unnecessary buttons remo-
ved, consequently providing facilitations to ease the fruition of the interface.

Work Description

Within the "Eldy" project, HTLab was  involved in a usability evaluation of the soft-
ware; usability analysis  has  been run comparing performances of elderly people 
and young participants using Eldy and WindowsXP (using Internet Explorer, Micro-
soft Office and Microsoft Outlook) to accomplish the same tasks such as:
- writing a text
- writing an e-mail
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- looking for a specified web-site
- looking for an on-line newspaper
- looking for the weather forecast

We chose to compare Eldy with WindowsXP interface considering that, while Eldy 
works with the goal of simplifying the interaction with a PC, Windows  is the most 
spread final user Operating System in the world; thereby, the comparison of these 
two different systems  could provide a good idea of Eldy efficacy. We selected par-
ticipants  with at least a basic previous experience with a PC and Microsoft Win-
dows; for this  reason, a better performance was expected in Eldy rather than in 
Windows for elderly participants, while we expected this  difference to disappear in 
young people performance.

The evaluation has been performed through methods  commonly used in human-
computer interaction research:

- eye movements recording, in particular gaze time
- mouse-logs
- cognitive walkthrough.
Gaze time is the time spent in fixations  within a specific area (Rayner, 1998; Hen-
derson & Hollingworth, 1999). Considering that information is  extracted only during 
fixations, gaze time represents  the time actually spent reading and interpreting the 
interface; therefore gaze time gives an hint about the difficulties  found by the user 
in the comprehension and usage of the interface.

Mouse-logs  measure takes into account the number of clicks  employed by the 
users  to complete the task, comparing them to the number of ideal ones. When 
the number of mouse-click importantly exceeds the ideal number the user is  en-
countering problems in the navigation.

The Cognitive Walkthrough (CW) is a qualitative method based on the observation 
of users  during the completion of a pre-defined tasks; errors  and problematic 
steps are usually marked on a form and the analyst can ask users to discuss  them ; 
sometimes  users are simply required to report what they are thinking or doing by 
thinking aloud during the navigation (Wharton et al., 1992; Rieman et al., 1995; 
Gamberini & Valentini, 2001).

Results

The gaze time, mouse-logs and Cognitive walkthrough analysis showed that:
- Eldy is overall simpler to use
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- The difficulties  found by the elderly are due to the failed recognition of some 
commands or icons.

The worsening of the performance in some tasks is signalled by an increase in ga-
ze time on the pages and a trial-and-error behaviour. The evaluation made clear 
that the difficulties  found by the elderly are not simply due to an inadequate com-
prehension of text and images  but, more interestingly, to unfamiliarity with some 
specific procedures that are commonly used in interface interaction.
Overall the evaluation showed that Eldy achieved its goal and the solutions 
proposed to face problems related with aging are valuable.

 Momenti della sperimentazione
    

 Analisi dell’eye-tracking

Fonte: http://htlab.psy.unipd.it/index.php?page=eldy-usability
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ELDY 
E’ FACILE,

INTUITIVO,

ADATTO A TUTTI
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4. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL NOSTRO 

PARTNER 

Data la facilità  d'uso, Eldy è stato la scelta dalla  Pubblica Amministrazione per pro-
muovere l'informatizzazione, l'inclusione sociale, l'e-welfare, l'e-government. 

Regione Lombardia è stata la prima a cogliere l'opportunità e le potenzialità di Eldy 
e ne ha fatto una versione personalizzata secondo i principi di e-government ed e-
inclusion, stampando 1.000.000 di CD  e integrandolo con la Carta Regionale dei 
Servizi. 

I cd sono stati diffusi attraverso i quotidiani locali, le scuole, il terzo settore e progetti 
in cui i giovani insegnano ai meno giovani (Vedasi più avanti sezione “Progetti di diffu-
sione”)

A seguire poi Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Piemonte, Provincia di Vicenza, 
Provincia  di Venezia, Provincia di Padova, Provincia di Livorno, provincia di Rovigo, 
comune di Monopoli e molte altre amministrazioni hanno adottato il progetto unendo 
il software a piani specifici per la riduzione del Digital Divide e maggiore inclusione 
sociale. 

Ecco i motivi per i quali la P.A. sceglie  Eldy come strumento di E-welfare:

• Maggiore inclusione sociale di anziani e ipovedenti 

• Riduzione del Digital Divide

• Comunicazione diretta con i cittadini da parte della P.A.

• Servizi dell’Ente Pubblico accessibili e raggiungibili 

• Forte impatto sociale e mediatico 
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4.1 E-government

Molte Pubbliche Amministrazioni hanno già utilizzato Eldy come strumento di E-
government (es. Regione Lombardia) per ridurre il digital divide e facilitare i cittadini 
all'uso di internet. 

Sono state previste integrazioni con la  Carta Regionale dei Servizi, con la Firma Digi-
tale con moduli software specifici. 
Con Eldy si riduce la distanza tra cittadino e Pubblica Amministrazione grazie a: 

• una procedura di invio e-mail diretta alla Pubblica Amministrazione (es. 
“Scrivi al Tuo Comune”, “Scrivi alla tua  Provincia” o “Regione” ) a partire dalla 
residenza dell’utente, 

• un collegamento internet diretto al sito dell’Istituzione pubblica 
coinvolta (Comune, Provincia, Regione).

• Una stanza “chiacchiere” dedicata al territorio della  Pubblica 
Amministrazione e la personalizzazione grafica con logo ed eventuali 
bottoni aggiuntivi.

Sono sempre ben accettati dagli utenti anche i video dei promotori della iniziativa in 
quanto viene data una connotazione umana e reale ad uno strumento che in appa-
renza parla un altro linguaggio. 

4.2 Impatto sociale

Il progetto è stato, ed è tuttora, portato avanti da molte PA con lo scopo di ridurre la 

solitudine dei nostri senior, favorire l'invecchiamento attivo, aumentare la  comu-

nicazione e facilitare gli scambi intergenerazionali. Per questi motivi la comunità dei 

volontari sempre presente in area “Chiacchiere” è di pubblica utilità.

Tra gli utilizzatori di Eldy ci sono anziani soli o che si trovano in case di riposo.
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4.3 Formazione

Eldy riduce sensibilmente il tempo di formazione per internet, posta, chat, vi-
deoconferenza. Dalle tipiche 30/60 ore sono sufficienti 2/4 ore ed è stata  registrata 
un’alta curva di apprendimento.

Numerosi progetti di formazione sono stati effettuati con grande successo sia con 
modalità diretta sia con la metodologia train the trainer. 
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4.4 Enti locali

Gli Enti Locali sono partner molto attivi per la  diffusione di Eldy attraverso iniziative 
congiunte, per un forte impatto sul territorio di competenza.
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4.5 Strumenti per la diffusione di Eldy

Attività Descrizione

CD PERSONALIZZATO Stampare i cd significa poter far “toccare con mano” il 

progetto e coinvolgere i destinatari per un uso attivo e 

fattivo della tecnologia. Il cd può essere personalizza-

to dalla PA secondo i principi di E-government ed E-

inclusion.  Le personalizzazioni permettono al cittadi-

no di poter usufruire dei servizi on line che la PA o le 

ASL già possiedono. 

CAMPER DI ELDY NELLE 

PIAZZE

Incontri con la cittadinanza con il camper Eldy oppor-
tunamente attrezzato presso le piazze dei comuni per 
favorire il contatto diretto coi cittadini e poter fare 
“formazione” in itinere. 

INCONTRI CON I COMUNI Partecipare alla  Conferenza dei sindaci o organizzare 
incontri con i comuni o la cittadinanza coinvolge il ter-
ritorio e rende l'azione di diffusione più mirata.

PROGETTO SCUOLE - 
TRAIN THE TRAINER 

Formare i giovani sull'utilizzo di Eldy e i servizi della 
Pubblica Amministrazione e “formarli a formare” i se-
nior sull’utilizzo di internet, del computer e di Eldy. 
Forte aspetto valoriale e volontaristico per i giovani

PROGETTO TERZO 

SETTORE

Eldy è bello e facile anche per tutti gli operatori del 
terzo settore, ove tempo libero e spirito solidaristico 
possono essere ancor più valorizzati da una tecnolo-
gia facile e intuitiva

ELDY NELLE CASE DI 

RIPOSO

Portare una metodologia  nuova per gestire al meglio 
le capacità residue, comporta un miglioramento della 
qualità della vita degli ospiti e migliore comunicazione 
ospite-famiglia. 

ELDY E LE UNIVERSITA' 

DELLA TERZA ETA'

Grazie all'alta curva di apprendimento e usabilità    

intuitiva Eldy può essere oggetto di corsi presso le 

Università della Terza Età o eventuali corsi formativi 

diretti.
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5. LE NOSTRE ESPERIENZE DI E-INCLUSION 

5.1 Eldy in Regione Lombardia

Eldy è stato scelto da Regione Lombardia per un progetto mirato a 

semplificare l’uso di internet e della Carta Regionale dei Servizi della 

Lombardia. 

Con Eldy Lombardia l’utente può scrivere al Comune, Regione, Ospedale o Pro-
vincia tramite interfaccia semplificata.
Non occorre conoscere ad esempio l’indirizzo email del Comune per inviare un’email: 
questo consente un contatto veramente efficace, perchè alla portata di tutti.
In Eldy Lombardia, inoltre, le sedi della  Pubblica Amministrazione sono georeferenzia-
te, consentendo ulteriori sviluppi nella  logica di vicinanza al cittadino. In Eldy Lom-
bardia l’utente può utilizzare la  Carta Regionale dei Servizi per inviare documenti fir-

mati digitalmente alla Pubblica Ammini-
strazione, nonchè modificare il PIN della 
Carta o Sbloccarla. Con Eldy Lombardia 
l’utente accede con pochi click a  tutti i siti 
internet della Pubblica  Amministrazione, in 
modalità semplificatissima.

NELLE BIBLIOTECHE
Regione Lombardia ha  realizzato una 
versione multi-utente di EldyLombardia, 
per le oltre 1200 biblioteche lombarde.

ELDY NELLE SCUOLE SUPERIORI
Eldy ha fatto parte di un progetto specifico 
di formazione dei ragazzi di 4°, 5° superio-
re della  Lombardia, che hanno ricevuto 
crediti formativi a  fronte di formazione su 
uso CRS ed Eldy ai propri senior.

UN MILIONE DI CD 
Il 21 ottobre 2008  è partita la distribuzione massiva del CD di Eldy (1.400.000 copie) 
in tutta la Regione, in accoppiamento con il lettore di smart card e i maggiori quoti-
diani (es. Corriere della Sera).
Ulteriori riferimenti presso: http://www.crs.lombardia.it
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5.2 Eldy in Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Friuli Venezia Giulia ha 
scelto Eldy per semplificare l’ E-
Government e  l’utilizzo della  Carta  Regionale dei Servizi, con la quale  si accede ad 
importanti servizi di assistenza sociale e sanitaria in tale regione. Attraverso 
l’integrazione con la Carta Regionale dei servizi, Eldy FVG consente al cittadino 
di: 

• usare la posta elettronica (fornita dalla Regione FVG, o quella personale);

•  scrivere ad un Comune e all’ASL di competenza

• accedere ai siti dei servizi della Pubblica Amministrazione in modalità  
semplificata e semplice e sicura.

Maggiori informazioni presso:  http://cartaservizi.regione.fvg.it/Eldy/

Interessante inoltre l’intervista dell’Assessore Regionale Elio De Anna 
http://vivaspot.vivaradio.it/Audio/Interviste_giunta_De_Anna_181208.mp3
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5.3. Intergenerazionalità e volontariato 

Il progetto finanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale ha previsto la 

formazione degli anziani sulle tecnologie informatiche tramite

un'attività di volontariato delle generazioni più giovani e con l'ausilio di uno strumento 

semplificato gratuito come Eldy la cui curva di apprendimento è molto alta. 

I giovani sono raramente coinvolti in progetti di volontariato; mancano le reti di infor-
mazione a riguardo e parlano un linguaggio sempre più lontano da quello dei nonni/
anziani. 
Il progetto ha  previsto l'affiancamento dei senior da parte degli studenti delle classi 3°, 
4° e 5° degli Istituti Superiori della Provincia di Vicenza, i quali, in veste di tutor tecno-
logici hanno accompagnato gli adulti nel mondo di internet e del computer trasferen-
do i concetti di e-mail, Internet, chat e molto altro ancora. Gli studenti coinvolti sono 
stati 5000. 
L'attività  di affiancamento e di monitoraggio è stata  possibile tramite la piattaforma 
gratuita e semplificata  Eldy, attraverso la quale i ragazzi hanno trovato percorsi facilita-
ti e di supporto per l'anziano.
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OBIETTIVI 

• inclusione sociale e riduzione del digital divide

• promozione e rafforzamento della partecipazione attiva e responsabile 
nella comunità locale da parte dei senior e dei giovani 

• promozione di forme di volontariato con i giovani, sviluppando in tal modo 
esperienze educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile.

• scambio di conoscenze, esperienze, valori bidirezionalmente

• accesso facilitato alla fruizione di servizi della pubblica amministrazione
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Due generazioni con

un unico linguaggio

DUE GENERAZIONI 

UN UNICO 

L I N G U A G G I O
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5.4 Eldy nelle case di riposo

Gestire al meglio le capacità residue, comporta un miglioramento della qualità della 
vita degli ospiti e una migliore comunicazione ospite-famiglia. 

Presso la fondazione Opera Immacolata Concezione di Mandria di Abano (PD) è stato 
creato un ‘Atelier multimediale’ in cui pc attrezzati con Eldy sono messi a disposizione 
sia  per un utilizzo libero da parte degli ospiti sia per momenti di formazione ad hoc.
Molte sono le testimonianze di persone con ridotta mobilità, ma con buona capacità 
comunicativa che hanno potuto instaurare reti di relazione con l’esterno. 

Gli ospiti delle strutture hanno modo di rafforzare la comunicazione con i propri cono-
scenti anche tramite mail, chat, videoconferenze e in generale tutte le forme della co-
municazione 2.0. 

L’installazione di Eldy presso gli istituti di riposo, associata a una breve formazione 
degli ospiti, ha permesso di raggiungere i seguenti obiettivi:

• inclusione sociale e riduzione del digital divide

• migliore legame con il proprio territorio

• inclusione sociale

• minor solitudine

• rafforzamento dello spirito sociale locale

• migliore comunicazione ospite-famiglia
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5.5 Il camper nelle piazze

I l progetto ha avuto come 

obiettivo l'inclusione sociale dei 

senior portando Eldy nelle piazze d’Italia tramite il camper attrezzato. Diminuzione 

dell'isolamento, valorizzazione della  categoria dei senior e degli ipovedenti, creazione 

di una  comunità  di supporto sono stati i sotto obiettivi finali. Altro obiettivo altrettanto 

importante è l’affermazione del diritto di rimanere al passo con i tempi attraverso i 

linguaggi di comunicazione sempre più utilizzati nel contesto della vita quotidiana.

Il camper Eldy ha fatto tappa in 90 piazze del Vicentino e altrettante piazze in tutta 
Italia, spiegando con parole semplici e con entusiasmo i benefici che internet offre. 
Sono stati coinvolte le parti politiche dei Comuni, Provincia e Regione contribuendo 
quindi ad una  maggiore sensibilizzazione in ambito E-inclusion e al concetto di una 
società maggiormente integrata grazie all’IT.

L'utilizzo del camper Eldy itinerante presso le piazze permette maggior contatto con il 
territorio e una migliore comprensione dei bisogni reali dei destinatari finali.

Il materiale informativo distribuito dai volontari unitamente ai cd di Eldy rende il 
progetto efficace e a misura di senior. 

Partner: Consiglio Regionale del Veneto, Provincia di Vicenza, Centro Servizi per il 
Volontariato

Maggiori info: www.eldy.org
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 moto il pc e lo

 portiamo da te

METTIAMO IN MOTO 

IL PC
E LO PORTIAMO DA 

VOI
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5.6 Progetto di ricerca “Value Ageing”

Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta, (Platone)

Come incorporare i Valori Fondamentali dell’Unione Europea nelle tecnologie a favore 
dela terza età è un tema di ricerca importante e necessario. 

Comprendere in che modo i valori esistenti stanno guidando l’innovazione 
tecnologica e come la tecnologia a sua volta stia contribuendo a un cambiamento 
nelle abitudini delle persone è fondamentale per il futuro dell’umanità. Scienziati sociali 
ed esperti di etica  dovrebbero imparare dagli esperti di tecnolgoia  e, viceversa, questi 
ultimi dovrebbero apprendere molto dagli studiosi 
di valori umani. 

Incorporare l’etica e le considerazioni sociali 
nell’ambito tecnologico implica la comprensione 
di quanto la tecnologia  stia influenzando la 
società, quali valori vengono trasmessi agli 
utilizzatori dalle applicazioni tecnologiche e come 
differenti valori possono essere comunicati 
attraverso diverse scelte di design e soluzioni 
innovative. 

Domotica, tecnologie assistite, IT in generale non 
deve prescindere dai reali bisogni degli utilizzatori 
finali, nel rispetto dei concetti di dignità, libertà, sicurezza che la Carta  dei Diritti 
Fondamentali della Unione Europea pone in evidenza. 

“Value Ageing” è un progetto finanziato dalla CE (FP7 Programme) con focus  i temi 
sopra descritti, su cui anche Eldy sta  contribuendo con la propria esperienza e 
competenza. 
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5.7 Eldy per non vedenti

Eldy è stato messo a disposizione dell’Unione Italiana Ciechi di Vicenza con il proget-
to “Sentiamoci in rete”. L’obiettivo era  l'integrazione nella  vita di tutti i giorni di ciechi e 
ipovedenti con il fine di renderli maggiormente inclusi nella società

Ciò è stato reso possibile tramite:

• interventi di sensibilizzazione sul territorio 

• attività svolte dai volontari che hanno affiancato ciechi e ipovedenti in 
alcune tra le loro attività quotidiane;

• volontari “tutor” nell'utilizzo di “Eldy” adattato per i sintetizzatori vocali 
(es. Jaws)

• la creazione di una comunità di supporto contribuendo quindi a un 
concetto di società integrata e al miglioramento della vita di tutti;

• organizzazione di una “cena al buio”

Lo strumento tecnologico che si è creato appositamente con e per i ciechi e ipove-
denti, unico nel suo genere in Italia e in Europa, è diventato importante per accrescere 
l'inclusione sociale, visto che l'informatica è una risorsa che tende sempre di più a 
mettere in rete e ad accorciare le distanze, anche geografiche. Il programma Eldy, 
nella sua versione standard, è stato reso compatibile con i sintetizzatori vocali e gli 
ingranditori. 

Con questo accorgimento Eldy si può utilizzare anche solo ascoltando la  voce di 
Jaws  e imparando delle semplici combinazioni di tasti, che permettono di spostarsi 
all'interno del programma senza l'ausilio del mouse, strumento tanto indispensabile 
quanto inaccessibile per chi non vede. 

Premi e riconoscimenti 

Il progetto Sentiamoci in rete è stato presentato alla  fiera  Handimatica di Bologna, 
fiera dedicata alla  disabilità. Durante l'evento Il progetto Sentiamoci in rete è stato 
premiato nella categoria “Innovazione nella Pubblica Amministrazione in progetti di 
disabilità”.
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                               Il Giornale di Vicenza 
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5.8 Corsi di formazione

Partner: Provincia di Trento, Associazione Diritti Anziani  Onlus

Progetto: ANZIANI DEL TRENTINO: FACCIAMO RETE CON LA COMMUNITY

Siamo convinti che sia importante, laddove sia possibile, che gli anziani trascorrano 
gli ultimi anni della propria vita nella propria abitazione circondati da visi conosciuti e 
dalla quotidianità che gli accompagnati nel corso della loro esistenza. 

Obiettivi generali:

• interventi di sensibilizzazione sul territorio

• La formazione e la creazione di un contatto tra  il volontario del servizio civile 
e il mondo dell’anziano

• dedicare attenzione e dare risposte agli anziani sia alle persone attive che a 
quelle non autosufficienti  e ai loro familiari potenziando lo sportello 
informativo e di segretariato sociale

• Sostenere lo sviluppo di atteggiamenti concreti di impegno civico e di 
cittadinanza responsabile da parte dei volontari coinvolti

• Lo Studio e la conoscenza  delle attuali misure messe in campo da parte di 
enti territoriali e di associazioni per tutelare al meglio questa categoria sociale

La prima fase (della durata di circa 2 mesi) ha previsto la formazione dei volontari del 
Servizio Civile, che sono stati avviati all’utilizzo del programma Eldy ed è stata seguita 
dall’attivazione del corso all’utilizzo di Eldy.  Successivamente è stato ripensato il sito 
dell’Associazione, in modo da rendere più facile la consultazione anche per i meno 
esperti. per creare una community di senior, dove poter scambiare idee, opinioni, ma 
anche trovare conforto e amicizia. L’ultima fase è quella di utilizzo attivo de program-
ma da parte degli utenti e di ampliamento della comunità virtuale. 
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6. LA COMUNITA' DI ASCOLTO E DI SUPPORTO IN ELDY 

“Le Chiacchiere di Eldy, 
la gioia di sapere che ci siamo e che ci ascoltiamo, 
siamo ogni giorno in contatto, 
proprio come se facessimo parte di una stessa grande famiglia.”
                                                                                                   Brescianella 

Nel corso del tempo Eldy si evoluto ampliando sempre più la comunità di persone 
che ogni giorno scambia emozioni, supporto, amicizia. 

La sezione “Chiacchiere” è diventata una vera finestra sul mondo, dove si possono 
trovare moltissimi esempi di supporto tra  gli utenti. In chat nascono amicizie vere, si 
ride, si scherza, ci si diverte e spesso si arriva anche ad incontrarsi. In “Chiacchiere” 
c'è anche un altro elemento veramente molto molto importante: l'aiuto. 

In chat infatti ci sia aiuta  moltissimo in caso di difficoltà, sia di ordine 
tecnico che emotivo. Se un nuovo utente non sa come muoversi all'in-
terno del programma viene subito assistito, se qualcuno ha voglia di 
chiacchierare viene ascoltato. Inoltre chi fa parte della comunità sa di 
poter sempre contare su una parola di aiuto e di supporto da parte 
degli “amici di Eldy” in caso di difficoltà emotive di qualsiasi tipo: in Eldy 

abbiamo visto problemi di tutti i tipi e abbiamo riscontrato che chattare e confrontarsi 
online da molto sollievo; in questi casi tutti gli utenti si prodigano per dare conforto a 
chi si trova  in difficoltà, creando una rete  ascolto e amicizia. Questo dà  molta  soddi-
sfazione anche a noi dell'Associazione Eldy, che crediamo di aver dato un mezzo 
molto importante, peraltro gratuito, a chi ha bisogno di aiuto e vuole comuni-
care meglio.

Eldy è fondamentale anche per chi non può spostarsi da casa in una situazione di 
impossibilità motoria: con Eldy ha la  possibilità di far parte di un gruppo rimanendo a 
casa propria sentendosi così meno soli. Ci sono persone in Eldy che chattano ogni 
giorno da case di riposo, dove vivono purtroppo, in sedie a  rotelle; altre volte si tratta 
semplicemente di ospiti ma con capacità comunicative eccellenti.  Queste persone se 
non potessero chattare con Eldy si sentirebbero sicuramente più isolate ed emargina-
te. Grazie ad Eldy ci si sente meno soli: una chat non potrà  forse dare il calore 
umano dell'incontro faccia a faccia ma può comunque riempire la vita di emozioni e 
soprattutto fare tanta compagnia: non sentirsi abbandonati fa la differenza. Senza  
dimenticare che dalla sfera virtuale si può, e di solito succede, passare a quella reale. 

TECNOLOGIA E INCLUSIONE SOCIALE                                                                ELDY.ORG	 	

E.DY.ORG	
                                                                           PAG 47  DI 51



Nel 2009 si è verificato un caso che ha dimostrato l'utilità  di Eldy anche in una situa-
zione di vera emergenza. Un utente di Eldy, colto da un malore mentre chattava è 
stato prontamente aiutato dagli altri utenti, che sono riusciti a  rintracciarlo e farlo soc-
correre. Questo bellissimo esempio di aiuto e sostegno tra gli utenti, in un caso vera 
emergenza, è l'esempio di come internet sia una grandissima possibilità per gli anzia-
ni e per chi ha problemi di mobilità  o vive solo. L'eccezionalità della vicenda ha ri-
scosso anche l'attenzione dei media; riportiamo a  seguire uno tra gli articoli apparsi a 
livello nazionale.

6.1 Con le Chiacchiere di Eldy più amici

Il quotidiano parlare assieme alle persone ci fa sentire parte di un mondo speciale, 
fatto di relazioni, amicizie, nuove scoperte. La  comunicazione fra le persone sta cam-
biando, si evolve ogni giorno perché nuovi sono gli strumenti che ci vengono offerti 
per tenerci in contatto. Comunicare con gli altri diventa più semplice, immediato, ve-
loce e gratuito grazie alle nuove tecnologie; tra queste il computer è al primo posto.

La piazza di Eldy è il modo migliore per avvicinarsi a una realtà che sta cam-
biando, con Eldy si impara divertendosi. La comunicazione che si smaterializza e si 
fa  sempre più virtuale non è indice di una  minore ricchezza nei rapporti interpersonali. 
Seppur vero che il contatto, la vicinanza  fisica e la  forza dello sguardo un po' si per-
dono, non sono certo le emozioni e l'entusiasmo a venir meno.

Scrivere in Eldy è come conversare con il proprio vicino di casa, con un ami-
co, con un passante che si incontra nelle vie della propria città. Eldy è uno 
scambio di saluti, di opinioni, di consigli, e di emozioni.

Si pensi a quanto sarebbe meraviglioso conoscere con estrema facilità persone diver-
se ma in fondo uguali a noi, poiché desiderose di fare nuove amicizie e scoprire cose 
belle e innovative; tutti possono partecipare ad arricchire la  chat di Eldy con i propri 
pensieri.

In Eldy c'è chi è curioso di sapere se c'è il sole a 500 km di distanza da dove si trova, 
c'è chi vuole sincerarsi sulla salute di un amico che giorni prima stava male; c'è chi 
racconta  del proprio lavoro; c'è chi dà la  notizia del nipotino appena nato; c'è chi 
chiede suggerimenti sul pranzo che sta preparando.  Partecipare è positivo e diver-
tente a maggior ragione per non stare seduto in disparte e vedere da  spettatore la  
vita che cambia e si evolve. 
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 Con la chat di Eldy ci si sente parte del mondo che cambia, ci si sente parte 
di un mondo in evoluzione. Con Eldy ci si diverte, si ride e si conoscono tanti nuovi 
amici.

6.3 Perchè diventare volontari

Eldy non è solo un semplice programma facilitato, ma soprattutto una comunità 
virtuale e un gruppo di volontari. Le persone di Eldy sono sia quelle che fanno parte 
della  comunità  e della chat, sia quelle che nella realtà, non solo virtuale, agiscono nel 
territorio per diffondere il programma.

I volontari, in relazione alla disponibilità, prendono possesso del camper e partono per 
nuove avventure nelle piazze, diffondono il programma tra ciechi e ipovedenti, 
assistono le persone negli istituti di riposo. 
Ovviamente non mancano momenti di incontro e formazione, e in queste occasioni si 
mangia insieme, si chiacchiera, si condivide e soprattutto si fa del bene, dando la 
possibilità a moltissime persone di aprire l'enorme finestra che si affaccia  sul mondo 
di internet.

Non ci sono requisiti di età, giovani e meno giovani condividiamo tutti gli stessi 
obiettivi. 

Se vuoi diventare volontario invia una mail a info@eldy.org 

Quota Associativa: 20 Euro
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CARTA DI IDENTITA' DI ELDY 

Eldy, il software
È il programma gratuito che semplifica  le principali funzionalità  del computer e con-
sente un accesso facilitato al computer, alla rete internet, alla comunità online, ai ser-
vizi digitali della Pubblica Amministrazione. 
Ad oggi più di 200.000 installazioni, distribuito in Italia e in tutta Europa. 
Eldy è scaricabile gratuitamente presso il sito www.eldy.org.

Funzionalità di Eldy
Navigazione in internet su canali tematici sicuri, utilizzo della posta elettronica già  con-
figurata  automaticamente, chat con persone attive di supporto, editor di testi, gestio-
ne e invio foto, accesso alla  comunità  online, videoconferenza. Il tutto in modo facile, 
intuitivo, icone e caratteri grandi, senza inglesismi, per
corsi facilitati e forti contrasti cromatici per ipovedenti.

Eldy e il forte impatto sociale
La sezione chiacchiere, con il suo social network semplificato, è molto utilizzata dalle 
persone senior, ospiti in istituti di riposo, persone con problemi di mobilità, persone 
sole, ipovedenti, meno giovani e giovani.

Eldy e la riduzione del Digital Divide
Eldy è per la Pubblica Amministrazione uno strumento per la lotta  al digital divide: 
anche il cittadino svantaggiato con i sistemi semplificati di Eldy ha accesso ai siti re-
gionali, provinciali, comunali, usa facilmente la CRS e scrive un'email alla  Pubblica 
Amministrazione in modo intuitivo.

Eldy e la formazione
Eldy riduce sensibilmente il tempo di formazione per internet, posta, chat,  videocon-
ferenza. Dalle tipiche 30/60 ore sono sufficienti 2/4 ore ed è stata registrata una  alta 
curva di apprendimento.

Riconoscimento Comunità Europea
Best Practice dell'Unione Europea e “Merit Award” della Comunità  Europea in occa-
sione della E-Inclusion Ministerial Conference & Expo (www.eldy.eu)
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Comunicazione 
Servizi televisivi su BBC, Rai1, Rai3, SkyTG24, articoli su Il Corriere della Sera, La  
Repubblica, La Stampa, Il Giornale, Famiglia Cristiana, radio RAI, Radio24, radio 
Montecarlo (rassegna completa presso www.eldy.org)
Dicembre 2008, Progetto Eldy per ciechi ed ipovedenti “Sentiamoci in Rete”  premia-
to al salone Handimatica, Bologna.

Patrocini 
Patrocinio del Ministero del Sociale
Patrocinio del Ministero della Comunicazione

Associazione Eldy onlus 

Piazzale Giusti, 26, 

36100 Vicenza, ITALIA

www.eldy.org    Mail: info@eldy.org

Tel. 0444 544 359 / 0444 962 189
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