
Per i seniores arriva Eldy 2.0

Per i navigatori seniores arriva Eldy 2.0
6 ottobre 2008

L’associazione no profit Eldy, che si occupa di inclusione sociale degli anziani e disabili con 
l’italianissimo software gratuito “Eldy – il Pc facile” e che annovera oltre 150mila utenti in Italia, 
annuncia l’uscita di Eldy versione 2.0 per il prossimo 12 ottobre.

Eldy 2.0, completamente gratuito e senza contenuti pubblicitari, mutua il concetto originale di Eldy 
(semplicità e usabilità), ponendo l’ utente al centro della comunità e fornendo nuove funzionalità (si 
scarica presso www.eldy.org).

“Le persone sono la cosa più importante”, sottolinea Anna Bianco, Presidente di Eldy Onlus, ” ed 
Eldy è prima di tutto una comunità di persone che vogliono vivere bene scoprendo le opportunità 
della tecnologia e incontrando tanti nuovi amici “.

Eldy 2.0 rispecchia questa consapevolezza. L’Utente Eldy 2.0 può esprimere se stesso nella 
comunità di Eldynauti, con il proprio stato d’animo, i propri interessi, condividendo passioni, foto 
ed emozioni. Più facile quindi trovare amici e stringere relazioni in questo “social network” già 
numeroso e in forte crescita grazie alle iniziative di diffusione capillare delle alle ONG e della 
Pubblica Amministrazione.

L’usabilità di Eldy è stata infatti adottata da diverse Regioni, Province e Comuni italiani con 
progetti specifici di inclusione sociale (es. Regione Lombardia) che ha portato finora alla stampa di 
oltre 600.000 CD nelle varie versioni. Eldy 2.0 arricchisce la “Piazza” con diverse nuove 
applicazioni: alle già note posta, chat, meteo, editor, visualizzatore di foto e internet, si aggiungono 
la televisione via web (con Rai 1, Rai 2, e altri canali), un visualizzatore di documenti, svariate 
stanze tematiche di chat, un bottone di emergenza (che attiva l’intervento dei volontari) ed un 
sofisticato sistema di configurazione assistita dell’email basato su sistemi di intelligenza artificiale.

Eldy 2.0 ha anche l’interfaccia semplificata con il telefono Skype che consente la videochiamata via 
internet e le telefonate alla linea fissa o ai cellulari. Con tale funzionalità anche l’utente disabile può 
in assoluta indipendenza eseguire il gesto semplice – ma liberatorio! – di comporre un numero di 
telefono. Eldy 2.0, infine, strizza l’occhio a GNU/Linux, il sistema operativo gratuito. I sostenitori 
del Pinguino possono infatti installare Eldy per Linux sia in computer nuovi che in computer 
vecchi, senza costi di licenza di sistema operativo (si trova presso http://deb.vegans.it).

“Meno costi significa ovviamente più anziani in rete e meno solitudine”; le società di volontariato 
per anziani o che si occupano di progetti di refurbishing (ri-uso di computer di seconda mano) sono 
avvisate. La versione di Eldy per il mondo Apple è annunciata invece per la fine di questo mese. 
Eldy sta collaborando con diverse strutture di volontariato in tutta Italia ed ha iniziato progetti di 
inclusione sociale in Europa e fuori (Inghilterra, Francia, Spagna, Israele, Usa, Canada).

“Siamo orgogliosi di essere Italiani: stiamo incontrando ogni giorno in tutta la Penisola tante 
organizzazioni di volontariato sensibili e serie, piene di tanti giovani impegnati nel sociale, con un 
cristallino slancio etico di attenzione verso i senior e i diversamente abili. E’ veramente bello 
“insegnare” qualcosa in Italia e anche all’estero nel campo del sociale e dell’inclusione” conclude 
Anna Bianco, presidente di Eldy.
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