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L’ associazione Eldy è interessata a cooperare con:
ü
Amministrazioni locali e nazionali
ü
Enti locali o nazionali
ü
Associazioni di categoria
ü
Istituti e case di riposo
ü
Fondazioni
ü
Associazioni di volontariato

Ci interessa entrare in contatto con chi stia portando
avanti dei progetti per la riduzione del 'digital divide', in
particolare per gli utilizzatori adulti, e che abbia la volontà
di contribuire alla nostra iniziativa mettendo a
disposizione strutture o fondi o quanto possa servire a
raggiungere lo scopo.

È GIUNTO IL MOMENTO
DELLA RISCOSSA PER CHI
SI È SENTITO TAGLIATO
FUORI DALLA
RIVOLUZIONE APPORTATA
DALLE
NUOVE TECNOLOGIE

Per informazioni sul freeware o per
eventuali collaborazioni contattare:
Associazione Eldy
via G. Lanza, 106
36100 Vicenza
url: http://www.eldy.org
e-mail: eldy@vegans.it

Eldy
Tecnologia appassionante
per la fascia d’età più saggia

Tutti in rete appassionatamente

LE NUOVE TECNOLOGIE

ELDY

ELDY PC

L'avvento delle nuove tecnologie, e in particolar modo di
Internet, ha avuto dei risvolti eccezionali e ha portato dei
rapidi progressi soprattutto nell'ambito delle comunicazioni,
dell'informazione e dell'accesso a beni e servizi.
Ma questa rivoluzione è stata democratica e ha coinvolto
tutti?
Sebbene Internet sia uno “strumento” potenzialmente
democratico, nella realtà dei fatti ci sono ancora delle
grandi disparità di accesso. Le disuguaglianze più
marcate si evidenziano tra Paesi sviluppati e Paesi in via di
sviluppo, ma anche all'interno dei Paesi più ricchi
convivono realtà diverse e l'accesso non è ancora
assicurato a tutti.
Questo dipende da molti fattori, tra cui un'alfabetizzazione
informatica assolutamente non omogenea, che ha
lasciato indietro soprattutto le persone a partire da una
certa fascia di età.

Eldy è sia il nome dell’associazione nonprofit che del
progetto volti a studiare il modo migliore per avvicinare gli
over 55 senza alfabetizzazione informatica alle nuove
tecnologie, per renderle sempre più uno strumento di
integrazione sociale e di “empowerment”.

Stiamo studiando diversi approcci per avvicinare le nuove
tecnologie ai senior.
Uno di essi è di strutturare un pacchetto composto da
hardware e software per avvicinarli all'informatica e in
particolar modo ad Internet.

IL MANIFESTO ELDY

Per questo abbiamo rilasciato un nuovo freeware dedicato
agli over 55, che non hanno mai usato il computer e che
vogliono mettersi al passo con le nuove tecnologie e i
linguaggi delle nuove generazioni.

DESTINATARI
Il progetto ELDY è rivolto in particolare agli over 55 con
scarsa o nulla alfabetizzazione informatica, che abbiano
voglia di imparare o siano curiosi nei confronti delle nuove
tecnologie e dei modi di comunicare delle generazioni più
giovani.

Ci dedichiamo a...
...avvicinare la fascia di eta’ over 55 alla tecnologia, perché
questa diventi uno strumento di inclusione e
miglioramento sociale e venga a cadere il ‘digital divide’
che coinvolge una così larga fascia della popolazione.
In quest'ottica stiamo portando avanti dei progetti di ricerca
e sviluppo volti a capire come progettare e disegnare
software e hardware adeguati alle esigenze specifiche.
Siamo inoltre interessati a mettere in moto l'opinione
pubblica – anche tramite la formazione di communities –
perché, una volta presenti gli strumenti, non vengano a
mancare il contesto pronto ad accoglierli e i contenuti per
la fruizione.

La nostra iniziativa è sponsorizzata da Vegan Solutions,
l’azienda dell’information technology che ci ha supportati
per lo sviluppo informatico.
Le idee informatiche e artistiche dei programmatori e di tutti
i collaboratori partecipanti al progetto hanno come punto di
partenza i bisogni e le richieste degli utilizzatori finali,
che devono essere ascoltati a fondo durante lo sviluppo, sia
per quanto riguarda il design di hardware e software che per
i contenuti e i servizi da formulare e veicolare. La
community dedicata include sia tecnici e sviluppatori che
potenziali destinatari del prodotto finale.

