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Google Apps ed Eldy contro il digital divide? 
La mission dell’associazione Eldy Onlus (www.eldy.org) è di avvicinare le persone di età matura 
alle nuove tecnologie perchè queste diventino uno strumento di inclusione e miglioramento sociale 
e venga a ridursi il digital divide che ancora coinvolge una larga fascia della popolazione italiana.

Nella parte del mondo in cui viviamo (l’Europa, e l’Italia in particolare), la popolazione di over 65 
si sta percentualmente allargando sempre di più e ha sempre più necessità di avere dei servizi 
mirati a propria disposizione. Paradossalmente però, rappresenta anche la fascia di persone che sono 
rimaste più escluse dai benefici apportati dalle nuove tecnologie. Il web ha ancora grandi possibilità 
inesplorate che con un pizzico di creatività e di inventiva possono essere utilizzate per ridurre il gap 
tecnologico e comunicativo.

La riscossa informatica dei senior e dei diversamente abili adesso è cominciata: con il software 
fornito gratuitamente da Eldy è diventato finalmente facile per tutti accedere a Internet e ai servizi 
della rete digitale. Questo software gratuito è dedicato ai senior e a tutte quelle persone che non 
hanno mai usato un pc e che vogliano mettersi al passo con le nuove tecnologie e i linguaggi delle 
generazioni più giovani. Eldy è il primo software al mondo dedicato ai “nonni”: è semplice, 
completamente in italiano, ha caratteri grandi, percorsi di navigazione intuitivi e contrasti cromatici 
che agevolano gli ipovedenti.

Il freeware è frutto del lavoro dei volontari dell’omonima associazione e dell’azienda Vegan 
Solutions (www.vegans.it) ed è stato realizzato senza finanziamenti pubblici.

Il software Eldy non richiede un computer di ultima generazione per poter funzionare: è infatti 
utilizzabile sulla maggior parte dei pc con ambiente Windows e a breve su sistemi Linux. E’ stato 
rilasciato freeware per garantire la fattibilità del progetto ma avrà un futuro open e una distribuzione 
Linux autoinstallante.

L’apporto delle Google Apps al lavoro di Eldy
Per ampliare ulteriormente la dotazione di software a disposizione di questa fascia di popolazione, 
da circa un anno Eldy sta testando con un migliaio dei propri oltre 100mila utenti la versione 
Standard gratuita delle Google Apps. In particolare, il servizio di posta Gmail, che viene giudicato 
stabile e con un’interfaccia semplice e intuitiva anche per quanto riguarda le funzioni di 
amministrazione e il pannello di controllo.

“Abbiamo scelto Google Apps perchè offre un buon servizio di posta gratuito, con ampio storage e 
buona stabilità. L’area amministrativa con pannello di controllo è di facile gestione. La mission 
dell’associazione Eldy  è ridurre il digital divide affinchè le nuove tecnologie diventino uno 
strumento di inclusione e miglioramento sociale, pertanto i benefici per la nostra organizzazione 
dall’uso di Google Apps consistono nel poter fornire gratuitamente un semplice strumento di 
comunicazione ai destinatari delle nostre iniziative”, spiega Anna Bianco, presidente 
dell’associazione Eldy

Per troppo tempo le tecnologie sono state progettate pensando più a ciò che dovevano fare che a chi 
 doveva usarle. Applicazioni disegnate da esperti per esperti, che ignorano le esigenze e le 
aspettative della gente comune. Il Web ha ribaltato questa situazione. Tutto è partito dalle persone, o 
meglio, da come e per cosa esse usano Internet. Le Google Apps – disponibili in versione gratuita 
Standard ed Education e in versione Premier  – stanno contribuendo a questa rivoluzione, offrendo 
applicazioni per la comunicazione e la collaborazione completamente basate sul web, senza nessun 
software da installare a livello locale, e facilissime da usare da chiunque.
L’associazione Eldy Onlus, che lavora per avvicinare alle nuove tecnologie le persone over-65, le 

http://www.eldy.org/rassegna-stampa/google-apps-ed-eldy/


sta testando con oltre 1000 utenti

Chi è Eldy
Eldy è un punto d’incontro, un tramite per legare generazioni sempre più lontane tra loro, un mezzo 
per sentirsi al passo con i tempi e uno strumento di valorizzazione della persona.

Eldy è un’associazione onlus che ha come scopi:
- favorire l’autonomia dei senior autosufficienti e non autosufficienti ed includerli socialmente
- favorire l’integrazione sociale dei diversabili
- organizzare e realizzare convegni, seminari e corsi per tali categorie di persone
- supportare queste categorie con strumenti tecnologici adatti e idonei a ridurre il digital divide

Il nome Eldy deriva dall’inglese “elderly people”, persone mature. Il logo scelto dall’associazione è 
l’elefante, simbolo di fierezza. L’elefante è un animale simbolico da sempre apprezzato per 
l’intelligenza, nell’antica Cina veniva considerato sinonimo di forza e sapienza, e “a cavallo di un 
elefante” viene anche oggi utilizzato per intendere “felicità”, mentre in occidente viene visto come 
simbolo di intelligenza e longevità.

Eldy ha ricevuto il Patrocinio del Ministero della Solidarietà Sociale e del Ministero della 
Comunicazione per le sue attività a favore dei senior e della riduzione del digital divide.
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