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ELDY - IL COMPUTER 
DIVENTA FACILE
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mputer diventa facile con Eldy 

               
300.000 utenti

Premio dell’Unione Europea 
per l’e-inclusion

Accesso semplificato ai 
servizi della P.A.

29 lingue

Eldy è il software gratuito che nasce 
per aiutare  i neofiti della tecnologia 
ad usare il computer e internet.

Con Eldy tutti possono finalmente 
inviare e-mail e accedere ai servizi 
online che Internet offre.

Eldy è facile da imparare e da usare ed è 
animato da una vivace comunità online 
in grado di offrire supporto e ascolto.

Impatto sociale: 
indipendenza e valorizzazione dei senior

Riduzione del digital divide: 
per una società al passo con i tempi

Formazione facile:
dalle 2 alle 4  ore per apprendere Eldy

Servizi ed e-government:
Eldy si integra con la Carta Regionale dei 
servizi e con la Smart Card 

Scambio inter-generazionale:
i giovani  diventano tutor per gli adulti 
grazie a Eldy
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 CON ELDY E’ FACILE
  IMPARARE IL COMPUTER
Eldy è gratuito presso: www.eldy.org
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Eldy il software
Eldy è il programma gratuito che semplifica il 
computer e Internet. 
Inviare e-mail all’ente pubblico del territorio, 
“passeggiare in Internet”,  “chiacchierare”, 
gestire foto digitali e documenti, vedere 
video online diventa facile ed intuitivo con 
Eldy.

Eldy e la P.A.  
Collaboriamo con la Pubblica Amministrazione 
per realizzare progetti di inclusione sociale e  di 
valorizzazione dei senior.
Eldy è anche uno strumento fondamentale per 
attuare progetti di riduzione del digital divide, 
in quanto portatore di tecnologia facile per tutti.
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