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Semplificare la navigazione degli anziani sul web è una delle sfide più importanti della “Ageing 
society”, la società che invecchia: l’ultimo sotware arrivato si chiama Eldy e riunisce in una sola 
schermata le cose più interessanti da fare con il computer, dall’accesso alle previsioni del tempo 
fino alla ricerca di notizie. I caratteri dei testi sono ingranditi e anche il puntatore del mouse è una 
corposa freccia gialla. La registrazione al servizio è abbastanza facile.

Solo il 5 per cento delle persone con più di 64 anni usa un computer, rileva il rapporto E-family (in 
formato pdf), e sono ancora di meno quelli che si collegano con internet. Eppure il web può 
diventare una risorsa per affrontare un problema sentito da molti anziani: la solitudine. Per esempio, 
in Inghilterra gli over 65 rappresentano la fascia d’età che trascorre più tempo in rete. Chat e giochi 
gratuiti sono disponibili sul sito anziani.it, un portale con informazioni utili e assitenza telefonica in 
caso di necessità. E sui forum online si possono scambiare opinioni con altri navigarori. Come nella 
vita quotidiana, però, su internet non mancano i rischi: bisogna sempre diffidare delle mail che 
richiedono l’inserimento di informazioni personali, come il numero di conto corrente.

Sul fronte cellulari le aziende sono andate incontro alle esigenze di persone con la vista ridotta 
realizzando telefonini dotati di tre soli tasti: ad ognuno può essere associato un numero telefonico 
utile, da quello del pronto soccorso a quello del medico di famiglia. In attesa che arrivino sul 
mercato cellulari come quello progettato da Motorola, in grado di riconoscere la persona che sta 
parlando e di aumentare in modo automatico il volume dell’altoparlante e la grandezza dei caratteri.
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