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Eldy, il Computer diventa facile...

  

  

     

  

  

L’Associazione Onlus Eldy  promuove azioni concrete per l’inclusione di anziani e disabili,
unendo  il supporto umano agli strumenti tecnologici con il fine di ridurre la solitudine e
stimolare le persone a rimanere attive e sociali.

  

  

Il grande successo riscontrato in questi anni è dovuto a tutti coloro che hanno creduto e
collaborato ai nostri progetti,  grazie ai quali Eldy è diventato molto più di un semplice
programma per il computer.

  

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.
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http://www.eldy.org/chi-siamo/
http://www.eldy.org/software/
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E’ stato scaricato da 400.000 persone e molte sono le Pubbliche Amministrazioni europee e le
Aziende Sanitarie coinvolte in progetti di riduzione del digital divide generazionale con Eldy
tramite politiche orientate all’active ageing e all’inclusione sociale.

  

  

Perché utilizzare Eldy? Eldy è facile, intuitivo ed è adatto a tutti grazie all’alta curva di
apprendimento che lo contraddistingue.

  

  

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

    
    -  La Pubblica Amministrazione 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.

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

    
    -  Eldy è adatto agli ipovedenti  

  

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

  

  

Per scaricare il programma clicca QUI , mentre per vedere il Video Corso per imparare ad
utilizzare Eldy Clicca QUI.  La prima delle 8 Video
lezioni e gratuita ma, il programma è tanto semplice che francamente dopo aver visto la prima
lezione si può procedere tranquillamente in piena autonomia. Autore: http://www.eldy.org -
mastroGiu
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http://www.eldy.org/software/download/
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