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L’iniziativa di un’associazione no profit con volontari della comunità Linux
Assalto all’Internet facile per i nonni
Migliaia di richieste per il programma di navigazione Eldy, eldorado digitale per analfabeti
informatici. Gratuito, online, oppure su cd
Assalto a Internet per i nonni. Quello dai caratteri grandi, dai forti contrasti di colore e dai percorsi
di navigazione semplici semplici. Quello che mette al bando inglesismi e informatichese, con il
«desktop» che diventa «piazza» dove poter fare due «chiacchiere» (altro che «chat»), spedire
«posta» (al posto delle «email»), o partire per fare «passeggiate in Internet» (che rimpiazzano il
browser). A dare una mano a quanti sono attratti dalle opportunità delle Rete ma non hanno
dimistichezza con il computer è arrivato Eldy, una sorta di eldorado digitale pensato apposta per gli
analfabeti informatici e per quanti fanno fatica a stare al passo con i tempi di Internet. Un software
gratuito messo a punto dai volontari della comunità di Linux che a Vicenza hanno dato vita
all’omonima associazione no-profit proprio per colmare questo divario tecnologico. Perché il
cosiddetto digital divide non è soltanto tra il Nord e il Sud del mondo: basti pensare che in Italia
oltre l’80% degli over 55 non è in grado di usare il pc, che per 8 anziani su 10 il computer è un
universo ancora sconosciuto.
Il software si può scaricare direttamente dal sito dell’associazione, www.eldy.org: anche in questo
caso la procedura è estremamente semplificata, ma chi fosse proprio a digiuno può richiederla su cd
telefonando al numero 02/40709861 e pagando un contributo spese di 20 euro. Il programma,
realizzato in collaborazione con l’azienda Vegan Solutions, funziona sulla maggior parte dei pc con
ambiente Windows e, a breve, sarà compatibile anche sui sistemi Linux. Intanto le richieste
pervenute a Eldy in meno di un mese sono decine di migliaia: 50mila download a dicembre e cd già
ristampati dopo aver esaurito il primo lotto di 4mila. L’associazione riceve in media 100 richieste al
giorno da privati ma anche da enti e associazioni con ordini di 5mila cd. Un successo che travalica i
confini italiani: Eldy infatti ha già ricevuto richieste di traduzione da Inghilterra, Germania, Israele
e Svizzera.
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