
Eldy è stato l’unico progetto italiano 
premiato durante la conferenza 
interministeriale di Vienna in ambito E-
Inclusion

         www.eldy.org400.000 installazioni

Premio E-Inclusion da parte 
della Comunità Europea 
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L'utilizzo di internet e del 
computer sono importanti 
strumenti di comunicazione 
anche per la terza età.

Questo target risulta oggi escluso dai 
benefici che internet e la nuova 
tecnologia può apportare.  
L’88% degli over 55 non sa come 
accendere un pc perchè è difficile, 
inglesismi ovunque, caratteri piccoli.

Eldy è il programma gratuito che 
semplifica le principali funzionalità del 
computer e consente un accesso 
facilitato al computer, alla rete internet, 
alla comunità online, ai servizi digitali 
della Pubblica Amministrazione. 
E’ stato scaricato da 220.000 persone 
e m o l t e s o n o l e P u b b l i c h e 
Amministrazioni italiane e le ASL 
coinvolte in progetti di riduzione del 
digital divide generazionale e di 
inclusione sociale. 

L’accesso facilitato alla rete viene 
utilizzato per videochiamare, per 
informazioni quotidiane e di salute, per 
entrare nella community online che ne è 
nata. Eldy è quindi tecnologia sia per la 
partecipazione sociale sia a supporto 
della salute e della sicurezza, in linea 
con le politiche europee per l’active 
aging.
 
Internet e il computer in generale, non 
solo offrono notevoli opportunità per la 
terza età, ma rappresentano potenti 
strumenti di compensazione rispetto 
una ridotta mobilità e alla condizione 
di non autosufficienza.  

E-Inclusion 
E-government 

Minore digital divide 

Obiettivi	
✤inclusione sociale 
✤meno digital divide
✤migliore comunicazione 

senior/famiglia
✤migliore legame con il 

territorio

✤reti sociali innovative 	

Meno digital divide 
Maggiore inclusione sociale Eldy 

http://www.eldy.org


Perchè Eldy?

Eldy è facile, intuitivo, 
adatto a tutti; la curva 
di apprendimento è 
molto alta

1. Con Eldy è finalmente facile 
imparare il computer 
Con Eldy  anche il neofita 
tecnologico può facilmente 
accedere alle principali 
funzionalità del pc (internet, 
posta elettronica, chat, foto,  
videoconferenza) 

2. L’utilizzo della tecnologia 
aiuta a ridurre la solitudine
La sezione “ Chiacchiere” di 
Eldy ha una dimensione 
partecipativa e permette di 
trovare nuovi amici, aiutare ed 
essere aiutati. L’area è 
costantemente moderata e 
sicura. 

3.La Pubblica Amminsitrazione 
comunica con Eldy
La PA può inserire in Eldy 
contenuti e servizi on line utili 
agli anziani e ai loro familiari, 
creando maggiore legame con il 
territorio.

4. Più comunicazionetra senior 
La famiglia può videochiamare 
gratuitamente il parente, senza 
spostarsi da casa e il senior può 
vedere i suoi nipotini in diretta. 

5. Adatto a  ipovendeti
I contrasti cromatici forti e i 
caratteri grandi agevolano la 
lettura. 
Ora il pc è davvero alla portata 
di tutti.

Comunicazione
Servizi televisivi su BBC, Rai1, 
SkyTG24
Articoli su Times of India, Wired, 
Il Corriere della Sera, La 
Repubblica, Il Sole 24 Ore, La 
Stampa, Il Giornale, Famiglia 
Cristiana.
Servizi radiofonici su: Radio24, 
RadioMontecarlo, Radio1 

AGING WELL

ELDY E L’IMPATTO SOCIALE 

Dare alle persone più mature la 
possibilità di partecipare attivamente 
alla vita sociale  permette di mantenersi 
indipendenti e di migliorare la qualità 
della vita. 

Con Eldy aumentano le reti sociali 
grazie alla comunità on line attiva di 
supporto. 

RIDUZIONE DEL DIGITAL 
DIVIDE 

Portare conoscenze digitali 
significa ridurre gli “analfabeti” del 
2000.      

Gli anziani sono la categoria 
maggiormente esclusa. 

ELDY E LA FORMAZIONE 

Eldy riduce sensibilmente il tempo di 
formazione per internet, posta, chat, 
videoconferenza. Dalle tipiche 30/60 
ore sono sufficienti 2/4 ore ed è stata 
registrata una alta curva di 
apprendimento.

ELDY E CARTA REGIONALE 
DEI SERVIZI 

Eldy si integra con Smart Card e la 
Carta Regionale dei Servizi (es. 
Eldy_Regione Lombardia)

La comunità di Eldy ogni 
giorno scambia emozioni, 
supporto, amicizia 

   www.eldy.org

IPSUM: Vivamus est ipsum, 
vehicula nec, feugiat rhoncus, 
accumsan id, nisl. 
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ELEMENTI DI INNOVAZIONE  

Af fermazione del dir i t to di 
rimanere al passo con i tempi 
anc he con i l i nguagg i d i 
comunicazione moderni da parte 
di soggetti svantaggiati.

Creazione di una comunità 
virtuale e fisica che valorizza i 
senior.

Maggiore comunicazione nella 
rete sociale  

ELDY: PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E ASL

Numerose sono le collaborazioni con la 
Pubblica Amministrazione e le ASL 
perchè le politiche di invecchiamento 
attivo e del benessere partono dalla 
centralità della persona e dall’idea dei 
senior come risorsa da valorizzare. 

La riduzione del digital divide, inoltre, 
presuppone certamente l’accesso ad 
internet (Adsl, banda larga), ma per 

pensare ad un concreto utilizzo della 
tecnologia da parte di tutti è necessario 
portare strumenti facilitatori e abilitanti.

Eldy aiuta a realizzare tutto questo.  

Internet per tutti non è un sogno, è la 
realtà che l’associazione Eldy immagina 
per una Italia  moderna e al passo con i 
tempi. 

    Eldy è per Mac, Linux, Windows

Download: www.eldy.org
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Eldy onlus 
Con i volontari sostiene, ascolta e 
da spporto a persone in difficolltà. 
porta avanti insieme alla Pubblica 
Amministrazione progetti di 

inclusione 
sociale 
innovativi 
e che 
migliorano 
realmente 
la qualità 
della vita 

delle persone cointribuiendo quindi 
al miglioramento della società

Partner Tecnico
Vegan Solutions srl, segue gli 
aspetti tecnologici

ASSOCIAZIONE ELDY ONLUS 
PIAZZALE GIUSTI 23  
VICENZA 

WWW.ELDY.ORG
TEL: 0444 96 21 89- 544 359 
MAIL: INFO@ELDY.ORG

PRESIDENTE:
ANNA BIANCO 
PRESIDENTE@ELDY.ORG

CHI SIAMO

Da più di 8 anni promuoviamo 
l’inclusione sociale di persone meno 
giovani e di persone con disabilità: 
non solo con le parole o con 
campagne di sensibilizzazione, ma 
con i fatti.

Abbiamo fatto felici 400.000 persone 
con la nostra piattaforma gratuita 
Eldy:   220.000 persone che avevano 
bisogno di comunicare, di parlare, di 
ascoltare e di essere ascoltate, di 
sentirsi parte attiva in un mondo che 
non aspetta nessuno.

“ P a s s e g g i a r e i n i n t e r n e t ” , 
“chiacchierare”, “inviare la posta 
elettronica all’ente pubblico del 
proprio territorio” "videochiamare”, 
sono semplici attività che per molte 
persone sono diventate motivo di 

o r g o g l i o e 
strumento principe 
per mantenere le 
r e l a z i o n i c o n 
amici e partenti.

Il nostro obiettivo è contribuire in 
maniera positiva al mondo e la 
creazione di reti solide e di supporto 
rappresenta una nuova forma di 
aggregazione sociale per costruire 
una nuova società basata su valori 
solidi e concreti. Se poi queste 
avvengono grazie ad Eldy...diamo 
modernità a concetti così importanti. 

Grazie alla sua facilità, il programma  
Eldy è diventato una vera e propria 
finestra sul mondo, in grado di far 
assaporare per poi appassionare a 
questo mondo soprattutto coloro che 
hanno problemi di mobilità, persone 

sole, ipovedenti, ospiti in istituti di 
riposo.

Eldy è anche per autosufficienti, 
persone che vogliono sentirsi al passo 
con i tempi e parlare il linguaggio 
delle nuove generazioni.  

Si sono riscoperti stimoli e passioni 
spesso relegati nel “cassettino dei 
ricordi”, che hanno riacceso nuove 
prospettive e hanno fatto rifiorire 
l’amore per la vita, essendo Eldy un 
luogo dove poter scambiare idee, 
opinioni, ma anche una comunità dove 
t r ova r e c o n f o r t o , a m i c i z i a e 
solidarietà.

ELDY E’ ANCHE APP PER TABLET 

Eldy_APP per Tablet è compatibile 
con tutti i tablet Android di ultima 
generazione (ad es. Samsung Galaxy 
tab 10, Acer Tablet Iconia, Motorola 
XOOM, Onda Communication).

gratis presso: www.eldy.org 

La Comunità 

Europea afferma 

che... 

Nella Dichiarazione 
Ministeriale di Riga la 
Commissione Europea 
vincola gli stati mebri 
e le pubbliche 
amministrazioni locali 
ad attivare politiche di 
inclusione legate 
all’ICT, al fine di 
creare i presupposti 

per una società 
realmente inclusiva.

E’ necessario e 
urgente quindi 
accelerare l’avvento 
di una società 
dell’informazione 
accessibile anche in 

un’ottica di 
invecchiamento attivo 
della popolazione 
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