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“Una prospettiva sui senior e sulle ICT per lʼe-inclusion:
lʼesperienza di Eldy”

“Una prospettiva sui senior e sulle ICT per lʼe-inclusion: lʼesperienza di Eldy” -“An
elderly perspective on ICT for e-inclusion: the Eldy experience” - è una conferenza
che si colloca allʼinterno del contesto del progetto europeo Value Ageing,
finanziato dal fondo europeo Marie Curie e che rappresenta unʼopportunità
importante per condividere e per approfondire lʼanalisi sullʼe-inclusion dei meno
giovani nella società dellʼinformazione.
Il tema dellʼinclusione e della realizzazione degli obiettivi fissati dalla UE in tema di
ICT e anziani è stato discusso dal punto di vista di Eldy, Associazione no profit
italiana che promuove un software che semplifica lʼaccesso al computer ed a
Internet da parte delle persone senior e disabili.
Tra gli speaker sono intervenuti ricercatori della Vrije Universiteit Brussels (VUB),
membri dellʼAssociazione Eldy, il partner tecnologico di Eldy, Vegan Solutions s.r.l,
ed esperti provenienti da Associazioni ed Istituzioni europee ed extra-europee
partner di Eldy in numerosi progetti.

Alla conferenza è seguito il lancio di Eldy in Fiammingo, realizzato con la
collaborazione dellʼAssociazione Vlammse Ouderenraad e presentato ai
partecipanti attraverso un workshop realizzato nel pomeriggio, grazie alla
collaborazione di volontari madrelingua fiamminghi che hanno illustrato ai presenti il
software.
Nella sessione pomeridiana, a cui hanno partecipato esperti del settore, operatori,
membri di associazioni e senior destinatari finali di Eldy, si è svolto un LIVING
LABs basato sulla collaborazione e sul brainstorming finalizzato a perfezionare la
traduzione di Eldy in fiammingo, la personalizzazione del programma e lʼutilizzo da
parte del pubblico locale, in ottica di condivisione e di partecipazione.

Parte prima: la conferenza
Enrico Neri, Associazione Eldy Onlus (ITALIA)

Lʼing. Enrico Neri,
responsabile tecnico
dellʼAssociazione Eldy
dà il benvenuto ai
partecipanti e porta i
saluti della Presidente
dellʼAssociazione Eldy
Onlus, Dott.ssa Anna
Bianco.
LʼIng. Neri introduce il
tema della conferenza e
del workshop che
saranno dedicati allʼeinclusion per i senior e
per i disabili.

Daniele Crespi, Lombardia Informatica (ITALIA)

LʼIng. Daniele Crespi espone ai
partecipanti le attività di e-inclusion della
Regione Lombardia, in particolare
“”Eldy_Lombardia”, il primo tra i progetti
realizzati dallʼAssociazione Eldy con la
Pubblica Amministrazione, che
rappresenta un esempio significativo di
integrazione tra Eldy e i servizi offerti dalle
PP.AA.

LʼIng. Crespi illustra come Eldy nella
versione Lombardia sia compatibile con la
CRS - Carta Regionale dei Servizi e
consenta una comunicazione semplificata
con gli Enti locali ed un accesso facile ai
servizi di E-Health offerti dalla Regione.

Alain Lenoir, IDUTAIP (FRANCIA)

Il Presidente dellʼAssociazione francese
IDUTAIP, Alain Lenoir illustra ai presenti il
progetto Eldy-Ile de France, un progetto
intergenerazionale che si è svolto nella
Regione
Ile de France coinvolgendo
giovani e meno giovani.

Gli studenti dellʼUniversità di Parigi hanno
infatti introdotto i senior nel mondo della
tecnologia grazie allo strumento
semplificato Eldy.

Ken Whittingham, Walsall Deaf People Center (UK)

Ken Whittingham, Presidente
dellʼAssociazione Walsall Deaf People
Center, illustra la problematica dellʼeinclusion per le persone sorde dalla
nascita.

Il dott. Whittingham offre una panoramica
sul mondo della sordità e delle
problematiche che essa comporta,
riportando alcune delle possibili risoluzioni
e proposte per lʼinformatizzazione di tali
soggetti, nelle quali lʼAssociazione Eldy è
coinvolta in primis.

Paul De Hert, Vrije Universiteit Brussel (Belgio)

Il Professor Paul De Hert della Vrije Universiteit di Bruxelles partecipa alla
conferenza con un intervento intitolato “Ageing outside the information society. This
is also a right” - “Invecchiare al di fuori della società dellʼinformazione”. Anche
questo è un diritto”.
Il professore riporta una panoramica interessante sul rapporto tra anziani e
tecnologia, facendo riflettere sul legame tra e-inclusion, privacy, Internet e
comunicazione.

Mie Moerenhout, Vlammse Ouderenraad (Belgio)

Mie Moerenhout, presidente dellʼAssociazione Vlammse Ouderenraad interviene
sullʼimportanza dellʼe-inclusion e della diffusione della tecnologia presso le fasce
dʼetà considerate più deboli,
garantendo una maggior
inclusione sociale ed una
riduzione del digital divide
esistente.
Grazie alla collaborazione dellʼ
Associazione Vlammse
Ouderenraad è stato possibile
tradurre Eldy in fiammingo e
ottimizzare il software per il
pubblico locale.

Stefano Visentin, Eldy Mexico Querétaro (Messico)

In video conferenza dalla
Regione del Querétaro, in
Messico, interviene il Dott.
Stefano
Visentin
responsabile per il progetto
Eldy Messico.
Il Dott. Visentin presenta una
panoramica
della
popolazione messicana e
dellʼinformatizzazione della
popolazione. Viene dato un
quadro del progetto Eldy
fi n o r a s v o l t o a n t i c i p a i
progetti futuri.

Enrico Neri, Associazione Eldy Onlus (Italia

LʼIng. Neri presenta inoltre un interessante intervento sullʼAssociazione Eldy e sul
software Eldy, illustrando i progetti finora realizzati da Eldy e i numerosi sviluppi
previsti per il futuro.

Alcune immagini della conferenza svoltasi il mattino

Parte seconda: workshop e Living Labs
La giornata prosegue con la presentazione di Eldy in lingua fiamminga che viene
illustrato alle persone presenti grazie allʼaiuto dei giovani volontari fiamminghi in
veste di tutor o Eldy Angel.
Presenti al workshop sono presidenti e membri di Associazioni no profit e anziani,
esperti del settore ICT, rappresentanti di Istituzioni Europee, operatori del sociale
ed anziani interessati a conoscere il software Eldy e a dare il proprio contributo
attivo per la diffusione del progetto.

Oltre al workshop si è svolto una sessione di LIVING LABS caratterizzata da un
brainstorming che ha consentito di raccogliere idee, riflessioni e proposte
innovative per contribuire ad ottimizzare Eldy.
Grazie alla user-experience, al confronto ed alla volontà di cooperazione la tavola
rotonda del LIVING LAB si è svolta con successo ed entusiasmo, nel rispetto dello
spirito proprio di Eldy.

