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Il mondo di Eldy
Over 65 senza problemi in rete
Da più di 7 mesi Eldy , il software gratuito per i senior, ideato dall’omonima associazione e
realizzato in collaborazione con Vegan Solutions, è disponibile gratuitamente sul sito www.eldy.org
e conta diverse migliaia di utenti. Eldy è un software sviluppato per e con gli over 55, che permette
di navigare in internet, usare la posta elettronica, chattare, scrivere appunti, guardare le previsioni
del tempo e le foto digitali in maniera molto semplificata e con caratteri grandi completamente in
italiano. Da poco è uscita la versione 1.4 di Eldy che è, come sempre, gratuita. Leggere le
impressioni degli utilizzatori chiarisce le caratteristiche di Eldy. “Quando non ho Eldy io mi sento
tanto sola e invece con voi sono tanto felice” scrive Sara, 84 anni, residente in casa di cura, alla sua
amica di chat Franca. Per Giovanni Eldy “significa molto entusiasmo, soprattutto nelle persone per
le quali l’informatica era cosa da fantascienza ed irraggiungibile. Inoltre, per le persone
decisamente anziane, magari anche impossibilitate ad una vita di relazione per ragione di salute, è
un modo per sentirsi ancora partecipi alle realtà di questo millennio”. La pazienza e la voglia di
capirsi e di aiutarsi sono fondamentali. Per Pietro “fra di noi ci siamo detti che anche se sbagliamo
l’ortografia, l’importante è che la frase si capisca, perché molti sono ancora alle prime armi e non si
può fare tutti i professori”.
Per Melody “tante cose le sapevo già perché avevo fatto un corso di computer”, dice Melody, “ma
molte me le hanno insegnate gli amici di Eldy”. Melody è un’appassionata di musica e ha insegnato
agli altri ad ascoltare le radio in streaming. Spesso scrive parole di una canzone in chat e gli altri
devono indovinare a che canzone si sta riferendo.
“Vedere persone di 84 anni ricoverate da decenni, che vanno a buttare il naso in chat è già un
motivo sufficiente per essere contenti di quest’iniziativa” raccontano quelli dell’associazione Eldy,
ricordando le parole di Marialuisa: “Quando sono nella chat di Eldy il tempo vola, mia madre ogni
tanto reclama perché vi rimango per 3-4 ore, ma a me sono sembrati dieci minuti”.
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