Anziani e disabili: le applicazioni da scaricare
per rendere semplice il computer
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Gli anziani e la Rete, un fenomeno che cresce
Chi lo dice che Internet è una passione solo di ragazzi (e ragazzini) e adulti? L’assunto è ormai fuori
luogo e lo dicono i dati che fotografano il profilo e le abitudini dei navigatori del Web. Quelli
registrati dall’Eiaa (European Interactive Advertising Association) ancora un paio di anni fa su un
campione di oltre 1.000 ultra cinquantacinquenni europei (italiani compresi) parlavano di una già
discreta familiarità con il mezzo: oltre otto ore alla settimana spese in Rete a titolo personale, con
un aumento del 18% rispetto al 2004. Gli over 55 italiani, nello specifico, mostravano un approccio
meno intensivo all’utilizzo del Web (il 9% di anziani si collegava tutta la settimana, il 5% solo nei
week end, contro medie europee rispettivamente del 25 e del 19%) ma allo stesso tempo denotavano
grande propensione a navigare in Internet per fini personali. Numeri che oggi sono sicuramente
diversi grazie alla maggiore diffusione della banda larga e alla maggiore disponibilità di servizi di
accesso a costi molto contenuti, del fatto che la rivoluzione digitale sta abbracciando tutto e tutti,
anziani naturalmente e giustamente compresi. Che da parte loro, recitava ancora lo studio di cui
sopra, si comportano on line non troppo diversamente dal resto degli internauti, visitando siti di
social network e di informazione, consultando portali dedicati ai viaggi e alle vacanze, acquistando
direttamente sul Web, scaricando film e canzoni e telefonando tramite servizi di telefonia via
Internet. Il problema semmai, tutt’ora latente, è un altro: non tutti gli anziani sono dotati di
computer, pochi lo sanno usare correttamente, forse ancora meno hanno fatto propri i rudimenti
tecnici indispensabili per navigare nel World Wide Web. Ed ecco l’idea venuta a una onlus italiana,
Eldy, che ha sviluppato un software appositamente dedicato agli utenti più in là con gli anni e
ancora poco avvezzi alle nuove tecnologie.
Eldy: e-mail, chat e WebTv a portata di click per gli over 65
Eldy è un programma, gratuito e privo di pubblicità, che semplifica e di molto l’utilizzo del
computer, ricorrendo a icone molto grandi, a un linguaggio e una grafica essenziali e a un numero
limitato di funzioni tra cui scegliere. Concepito nel 2006, è arrivato nell’ottobre del 2008 alla
release 2.0 e ha permesso ad oggi a oltre 200mila persone di prendere contatto con la Rete e oltre
alla versione standard è stato scritto anche in un’edizione per cechi e ipovedenti e in altre
personalizzate ad uso e consumo di alcuni enti locali provinciali e regionali. L’applicazione si
scarica su computer Windows e Linux (la versione per Mac è in fase di sviluppo) e in pochi
passaggi la procedura di registrazione - sono richiesti i dati dell’utente e una casella di posta
elettronica, chi ne è sprovvisto verrà dotato di un indirizzo @eldy.it - viene completata e si rende
pronta all’uso.
Le opzioni a portata di click sono le seguenti: accesso alla e-mail, chat, navigazione Internet e anche
una sezione Tv che offre video pubblicati su YouTube e sui canali Rai. L’utilizzo delle varie
funzioni è realmente intuitiva, all’insegna dei pochi fronzoli e della massima usabilità: una volta
connessi a Internet, per esempio, Eldy imposta come home page un portale diviso in sezioni di
interesse generale (notizie, salute e viaggi) e cliccando su una di queste vengono visualizzati i siti
più importanti da poter consultare. Uno strumento, in sostanza, utile a incentivare un fenomeno,
quello degli anziani attivi in Rete, che non può essere considerato un’eccezione. Anzi. Gli over 60
italiani sono oggi circa il 20% della popolazione e tale percentuale è costituita in misura sempre
maggiore da diplomati che hanno usato il pc durante la loro vita lavorativa. Avremo quindi sempre
più “anziani digitali” e sempre connessi e per coloro oggi sprovvisti di computer c’è una soluzione a
portata di mano. Si chiama Eldy Pc ed è un pc desktop touchscreen con schermo da 19 pollici che si
può ordinare direttamente dal sito della onlus e ricevere in qualsiasi regione d’Italia. Costa, servizi
di assistenza inclusi, circa 1.500 euro.
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