ELDY.ORG

IL PROGETTO

Eldy Onlus promuove progetti di inclusione

Il progetto “Diventa digitale con Eldy“ nasce

sociale tramite l’omonimo software gratuito, nato

dalla collaborazione tra Eldy e Regione

per aiutare i neofiti della tecnologia ad usare il

Lombardia al fine di:

computer e Internet.

• favorire l’inclusione sociale dei Cittadini,

Con Eldy tutti possono finalmente inviare e-mail

in particolare dei meno giovani

ed accedere ai servizi online che Internet offre.

• ridurre il digital

Eldy è facile da imparare ed è animato da una

divide esistente in

Regione

vivace comunità online in grado di offrire

• contribuire alla valorizzazione dei senior

supporto e ascolto agli utenti.
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Per saperne di più: www.eldy.org
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solidarietà intergenerazionale
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Premio per l’e-inclusion
della Comunità Europea
Accesso semplificato ai
servizi della P.A.
29 lingue

www.agendadigitale.regione.lombardia.it

Eldy organizza eventi formativi in tutti i
Comuni della Regione Lombardia.

www.regione.lombardia.it

Chiedi al tuo Comune per avere maggiori
informazioni relativamente ai corsi e agli
eventi formativi previsti nel tuo Territorio.

Realizzato con carta riciclata
nel rispetto dell’ambiente

•

www.eldy.org

DIVENTA DIGITALE
CON ELDY

CON ELDY E’ FACILE IMPARARE IL COMPUTER!
Eldy è gratuito presso www.eldy.org

Con Eldy navighi in Internet,
spedisci e ricevi posta elettronica,
scrivi con semplicità al tuo
Comune, alla tua Provincia, alla
tua Regione e alla tua ASL.

CHE COS’E’ ELDY
Eldy

è

il

software

che

facilita

l’approccio al computer e ad Internet
grazie

all’interfaccia

intuitiva,

ai

percorsi semplificati e all’assenza di
inglesismi.
Con

Eldy

accedere

1
navigare

ai

servizi

in

Puoi accedere facilmente ai
servizi online offerti dalla Pubblica
Amministrazione tramite la Carta
Regionale dei Servizi. Per mezzo
della CRS puoi inoltre apporre la
firma digitale sui tuoi documenti.

Internet,

online

della

Pubblica Amministrazione, mandare
e-mail agli amici e agli Enti del
Territorio, “chiacchierare” in rete,
gestire foto e documenti digitali
diventa facile per tutti.

2

3

Accesso all’interfaccia
Eldy ti permette
“chiacchierare“
di EldydiTV
BUL
via Internet con i tuoi cari e
conoscere nuovi amici, gestire
foto e documenti digitali, vedere
video online e consultare il meteo.

