ACCESSIBILITÀ DEL WEB PER LA TERZA ETÀ:
IL PROGETTO EUROPEO DIADEM
Torino, 30 Novembre 2009
Ore 9.00 – 13.00
Archivio Storico Città di Torino
Via Barbaroux 32
È possibile ridurre il digital divide e favorire l’accesso ai servizi web alle persone anziane?
Attraverso una panoramica su iniziative italiane ed internazionali, il workshop cercherà di rispondere a questa e ad altre
domande sull’accessibilità dei servizi in rete da parte della terza età e di persone con declino cognitivo.
L’iniziativa rientra nelle attività del progetto DIADEM (Delivering Inclusive Access for Disabled or Elderly Members of
the community) che, dopo aver analizzato la problematica in diversi paesi europei, presenta alcune proposte di
soluzione. Il Progetto, finanziato dal VI Programma Quadro di Ricerca della Commissione Europea – area e-Inclusion –
si è posto come obiettivo la ricerca e la progettazione di soluzioni che possano facilitare l’utilizzo di servizi on line da
parte di persone anziane e/o con declino cognitivo, per favorire la loro partecipazione attiva nella società. Operando
sulla semplificazione delle videate, sull’uso accurato della grafica e dei colori, sull’inserimento di istruzioni sonore,
DIADEM ha utilizzato tecnologie derivanti dai Sistemi Esperti, indirizzate a monitorare il comportamento degli utenti,
a personalizzare l'interfaccia, a fornire il supporto alla navigazione e l’assistenza necessaria in caso di difficoltà.
Durante il workshop saranno presentati, oltre ai risultati del progetto DIADEM, le iniziative della Pubblica
Amministrazione per ridurre il divario digitale e favorire l’accessibilità, le iniziative delle associazioni dedicate alle
fasce di utenti con poca dimestichezza con il computer con particolare attenzione alla popolazione anziana, i risultati
di ricerche sulla percezione dell’uso delle tecnologie e dei servizi web da parte della terza età.
PROGRAMMA
9.00 Apertura lavori
I. Gauna - CSI-Piemonte

11.10 Accessibilità per tutti: le esperienze della
Fondazione ASPHI Onlus
E.Paiella - Fondazione ASPHI Onlus

9.15 Le iniziative della PA per facilitare l’accesso ai
servizi in rete alla terza età
F. Carcillo - Comune di Torino

11.30 "Eldy, il computer facile per i senior"
Il progetto no profit Italiano per
l'alfabetizzazione informatica della terza età
e disabilità
E. Neri - Eldy

9.45 Il progetto europeo Diadem: obiettivi,
attività, risultati
V. Mania - CSI-Piemonte
10.15 DIADEM, Innovative approach to help older
adults’ difficulties when using online services:
an European view
T. Elliman - Brunel University London

11.50 La percezione dei servizi web e delle
tecnologie ICT da parte della Terza età:
un’analisi sul campo
R. Porqueddu – CSI-Piemonte
12.30 Dibattito
13.00 Conclusione lavori

10.45 Coffee break

La partecipazione è gratuita. Previa iscrizione su workshop.torino@project-diadem.eu - Tel. 011.3169706
Sito Diadem: http://www.project-diadem.eu/

