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PADOVA - Insegnare ai nonni a usare il computer per mandare email, navigare in internet,
scrivere con word e, perché no, persino chattare. Docenti d’eccezione, i nipoti che saranno i
tutor in una specie di “ponte” tra generazioni. Si chiama “Eldy” ed è il nuovo progetto della
Provincia di Padova che punta ad avvicinare un pubblico anziano all’uso del computer e ai
servizi offerti da Internet. 
“Abbiamo cercato di mettere a disposizione uno strumento che consenta ai non più giovani di
aprirsi al dialogo e favorire l’aggregazione attraverso le nuove tecnologie – ha spiegato
l’assessore alle Pari opportunità e ai Sistemi Informativi della Provincia di Padova Gino
Gastaldo –. Essere al passo con i tempi oggi, infatti, fa sentire le persone meno emarginate e
maggiormente inserite nella società”. 
Attraverso il settore Sistemi Informativi, è stato così ricercato un software semplificato,
propriamente dedicato ai neofiti dell’informatica con un’interfaccia facile ed intuitiva da usare. Il
programma Eldy è già stato adottato per progetti analoghi da altri enti pubblici e ne è stata
realizzata una versione personalizzata per la Provincia di Padova. 
“Eldy – ha proseguito Gastaldo – consente anche di avvicinare le persone alla Pubblica
amministrazione. Nel software, infatti, sono stati inseriti dei percorsi facilitati per permettere al
cittadino di scrivere al proprio Comune di residenza e alla Provincia”. 
Il progetto prevede, infatti, la semplificazione della terminologia usata, dei comandi e delle
icone, per consentire un accesso facilitato e veloce a tutti. Eldy è interamente in italiano, ha
caratteri grandi, e consente a tutti di avvicinarsi ai linguaggi e ai servizi usati principalmente dai
giovani. Il nuovo software messo a disposizione dalla Provincia dà accesso ad un modo più
semplice di navigare in Internet, chattare con altri utenti, usare la posta elettronica, scrivere
appunti, guardare foto digitali, consultare le previsioni del tempo, accedere ai servizi on line
della Pubblica amministrazione, contattare via e-mail enti pubblici e sanità. 
Il programma potrà essere scaricato direttamente dal sito web della Provincia di Padova
www.provincia.padova.it e chiedendo informazioni al settore Pari Opportunità (049/8201910)
che aiuterà gli over 70 in tutto il processo di installazione e utilizzo.
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