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HELP KeyTV, progetto sperimentale per
“connettere” la popolazione debole

Anche chi non possiede un computer può accedere a internet

PORCIA - Nella Sala del Casello di Guardia Comune

di Porcia, è stato presentato il progetto Help Key

TV ideato per favorire la comunicazione delle persone

anziane e dei disabili, attraverso l'uso di nuove

tecnologie, rese più comprensibili e semplificate grazie

all'utilizzo di una piattaforma tecnologica di nuova

generazione.

Help Key Tv sostanzialmente consente anche a chi non possiede un

computer, di accedere facilmente al mondo di Internet e dei servizi che esso

offre attraverso la televisione. Attraverso la piattaforma tecnologica l'utente può

navigare nel web, "chiacchierare", inviare posta elettronica, mantenere i contati

con i familiari, conoscere nuovi amici, grazie alla semplicità e alla versatilità del

sistema software che funziona su diverse piattaforme dal computer, alla

televisione fino a dispositivi mobili come i tablet. Ambito Distrettuale 6.5, l'ASS 6 e

Polo Tecnologico di Pordenone hanno già sottoposto alla sperimentazione un

campione di una trentina di persone che presentano condizioni di fragilità

(residenti nei comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e S.

Quirino), installando decoder e chiavetta internet per utilizzare Help KeyTV.

Nel filmato di presentazione sono state proposte le soddisfacenti testimonianze

dei primi utilizzatori. Il Progetto, che vede come capofila il Comune di Pordenone,

si inserisce nella serie di iniziative avviate dall'Ambito Urbano 6.5 arricchito da un

partenariato di progetto composto da: Comune di Pordenone, Azienda

Sanitaria ASS 6 e Polo Tecnologico di Pordenone che ne coordina le attività

progettuali e scientifiche mentre Vegan Solution di Vicenza ha progettato il

software per la nuova piattaforma tecnologica e l'impresa di comunicazione D'Orsi

Palmisano di Pordenone ha elaborato strategie e strumenti di comunicazione per

la divulgazione e la promozione dei contenuti di progetto.

Presentando l’iniziativa il sindaco di Porcia Stefano Turchet, che si è detto

soddisfatto perché Help Key TV consente di aiutare le persone a casa loro, ha

messo in evidenza che il progetto è stato presentato nella sua città, grazie alla

volontà del sindaco Claudio Pedrotti , presidente dell’Assemblea dei sindaci

dell’Ambito Urbano 6.5, di decentrarne i servizi al fine di coinvolgere tutto il

territorio nell’attività dell’Ambito stesso. Commentando il progetto a sua volta il

sindaco Claudio Pedrotti , ha puntualizzato che lo sforzo, non sta nella

progettazione poiché in fondo la tecnologia c’è già, ma bensì nell’uso della

tecnologia stessa e nelle sua applicazione, cosa che in questo specifico caso è

stata fatta, auspicando nel contempo che il progetto abbia un’ulteriore sviluppo ed

evoluzione da applicare anche ad altri settori.

 A valutare gli aspetti di Help KeyTV sotto l’aspetto tecnologico, sociale ,

sanitario e assistenziale sono intervenuti il coordinatore scientifico del progetto

Fabio Fonda, la responsabile del Ambito Urbano 6.5 Miralda Lisetto, il direttore

del Polo tecnologico Franco Scolari, Fabrizio Chiarizia responsabile ICT

dell’Azienda sanitaria, per la Regione che finanzia il progetto era presente

Massimiliano Manhic e l’ Associazione Eldy Onlus che promuove l’inclusione

sociale di persone meno giovani e con disabilità per ridurre il digital divide era

rappresentata dal suo presidente Anna Bianco.
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