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Prefazioni
“Capovolgere la tradizione secondo cui sono gli anziani a dovere insegnare ai giovani
dall’alto della loro maturità, è stata per il Comune di Aprilia un’esperienza vivace e dai
risultati incredibilmente sorprendenti. Per una volta sono stati i giovani, le nuove generazioni, ad insegnare ai più grandi quello che sanno del mondo della multimedialità e
del web. E’ stato un segnale di grande importanza osservare nonni e nipoti uno al fianco
dell’altro navigare in internet, un mondo evidentemente non più sconosciuto a chi ha
un’età avanzata e non solo esclusivo appannaggio dei giovani e giovanissimi. Allo stesso
tempo, il senso di responsabilità e la maturità dei nonni sono utilissime affinché i nipoti
non cadano nelle trappole e non siano vittime delle insidie che l’universo di internet
può nascondere. Per la pubblica amministrazione che crede fortemente nel processo di
dematerializzare e di snellimento della macchina burocratica dell’ente, questo percorso
formativo di informatizzazione per gli anziani viaggia di pari passo con il potenziamento dei servizi erogati dal Comune tramite il suo sito istituzionale, Premio Trasparenza
2011 al Forum nazionale della pubblica amministrazione e in continuo aggiornamento”.
Il Sindaco f.f. del Comune di Aprilia.
Antonio Terra
“Un banco di scuola come tanti altri, ma con un’immagine inedita ed emozionante:
nonni e nipoti insieme davanti ad un personal computer. Così si è tradotto questo importante progetto del Comune di Aprilia per l’informatizzazione della terza età. Lo
abbiamo presentato qualche mese fa in aula consiliare carichi di speranza e di buoni propositi. Ebbene, siamo rimasti soddisfatti dall’esito finale estremamente positivo
dell’esperimento. Quel giorno in aula consiliare c’era con noi anche il compianto Sindaco Domenico D’Alessio. Lui, che in età matura aveva conosciuto ed imparato a padroneggiare internet, era ben consapevole dell’importanza del web per ricevere servizi ed
essere informati, ed era cosciente di quanto utile potesse essere l’informatizzazione per
un anziano. Per questo D’Alessio credeva nel progetto e lo aveva sposato con sincero
favore e curiosità per gli esiti finali. Oggi la pubblica amministrazione si assume il dovere di favorire lo scambio intergenerazionale, con l’obiettivo di migliorare i servizi che
l’Ente pubblico offre alla comunità”.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Michela Biolcati Rinaldi

Comune di Aprilia
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Introduzione
Il Web è più un'innovazione sociale che un'innovazione tecnica.
Tim Berners-Lee, L'architettura del nuovo Web, 1999

L’alfabetizzazione digitale di quei settori della popolazione a rischio di esclusione dai benefici
della società della conoscenza è essenziale per il sogno di una società della conoscenza inclusiva.
Questo sogno è il cuore pulsante, la raison d’être, della Fondazione Mondo Digitale e richiede
l’implementazione di innovazioni sociali e didattiche basate su conoscenze e processi di
apprendimento consolidati, oltre a un profondo impegno a lavorare con e per gli altri.
Il progetto Nonni su Internet racchiude tutti questi elementi, è per questo che dal 2003 si è
esteso e sviluppato e adesso è presente in 13 regioni italiane e 8 paesi europei. Con immenso
piacere abbiamo collaborato con il Comune di Aprilia per diffondere la nostra esperienza e
realizzare Informatizzare Qualificando.
Informatizzare Qualificando è un progetto di alfabetizzazione digitale per anziani, cioè un
progetto che mira a trasmettere quelle che sono le nozioni e i concetti di base dell’informatica,
l’alfabeto del computer. Al giorno d’oggi è importante saper usare questa tecnologia per diversi
motivi: per partecipare alla vita sociale della comunità, per comunicare di più e meglio con
tutte le persone che ci sono vicine, per utilizzare importanti servizi on line che possono farci
risparmiare tempo, fatica e denaro. Queste sono soltanto alcune cose che il mondo del web
offre, in realtà le possibilità sono moltissime e questo piccolo opuscolo, a corredo dei materiali
didattici già usati nel corso, vuole essere un piccolo promemoria e una guida nel vasto mondo
di Internet.
Saper usare il computer e navigare su Internet è un modo per migliorare la qualità della propria
vita. Non bisogna avere paura, ma sperimentare e provare. All’inizio molti siti o applicazioni
possono sembrare inaccessibili, ma con un po’ di pazienza e magari l’aiuto dei tutor, tutto può
risolversi e ben presto ci si saprà orientare e i benefici che ne deriveranno potranno veramente
cambiare la vita.
L’opuscolo è suddiviso in 5 capitoli, ognuno aggrega i siti per area tematica. Nel primo capitolo
sono elencati alcuni dei siti istituzionali più importanti. La seconda parte del volume è
dedicata ai siti che offrono servizi agli utenti. Il terzo capitolo si occupa di portali di enti che
si occupano di salute, di lavoro e di sicurezza. I servizi ai quali si può accedere on line sono
molti, è importante conoscere le possibilità che vengono offerte. Il quarto capitolo dà una
panoramica su quelli che sono alcuni dei siti che si possono consultare per organizzare il
proprio tempo libero, per imparare a cercare e prenotare un volo aereo o visitare una città.
L’ultima parte del volume dà qualche consiglio per consultare siti di informazione, come i
quotidiani on line o per tenersi in contatto con amici e parenti tramite le mail o telefonando
direttamente dal pc.
Alfonso Molina
Buona lettura!
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Capitolo 1- Siti istituzionali
Portale della Presidenza della Repubblica
La pagina web della Presidenza della Repubblica prende il nome dalla residenza
ufficiale del Presidente, il Quirinale.
Nella parte centrale della homepage sono
elencate le principali e attuali attività del
Presidente, mentre sulla sinistra si trovano
varie pagine dedicate agli Archivi Storici
del Quirinale, ai Simboli della Repubblica,
alle Onorificenze al valore. Non mancano
diversi video messaggi e discorsi consultabili on line. Sulla destra della pagina principale invece si trova un’intera sezione dedicata alla Costituzione Italiana, alla sede
del presidente e alla sua Agenda pubblica.

www.quirinale.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il sito della presidenza del Consiglio dei
Ministri è molto ricco di informazioni.
La parte centrale è occupata dalle news
principali, sia del Presidente che dei vari
ministeri. Mentre sulla sinistra un menù
permette di fare varie ricerche sul Presidente in carica, la struttura, le azioni del
Governo e le principali comunicazioni. In
fondo all’homepage un archivio multimediale consente di rivedere i video messaggi
e le interviste del Presidente del Consiglio
e dei suoi collaboratori.
Il sito permette di accedere a tutti gli altri
siti istituzionali e di governo.

www.governo.it
Comune di Aprilia
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La Pubblica Amministrazione
Il sito ufficiale del Ministro Pubblica Amministrazione è diviso in tre grandi sezioni: In primo piano, dove si possono trovare tutte le principali proposte e notizie più
rilevanti del momento, L’azione del Ministro, e le Novità.
Sulla sinistra dell’homepage troviamo
numerosi link dedicati al Ministro e allo
staff, alla struttura dell’ente, agli eventi in
programma e ai servizi offerti.

www.funzionepubblica.gov.it

Sito Ufficiale della Regione Lazio
Il portale della Regione Lazio è suddiviso
in tre grandi aree.
Nella parte a sinistra, nella sezione In Evidenza, si trovano una serie di informazioni relative a diverse tematiche come i
bandi di gara della Regione, i concorsi o le
offerte di lavoro. Al centro dell’homepage
sono riportate le Notizie principali e sulla
destra si trova una sezione chiamata Focus
On, riporta tutte le iniziative della Regione
Lazio, come per es. la campagna “Corriamo per la legalità” .

www.regionelazio.it
6

Il sito ufficiale della regione comprende
molte tematiche, infatti all’interno di questo opuscolo ritroveremo delle pagine interessanti del portale.
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Comune di Aprilia
Il sito ufficiale del Comune di Aprilia è
molto ricco di informazioni e sezioni dedicate ai principali argomenti che riguardano la vita del comune.
Nella parte centrale dell’homepage ci sono
le principali notizie, i comunicati stampa,
gli avvisi ai cittadini, gli eventi e le manifestazioni. Nella parte sinistra, un menù
a tendina permette di fare ricerche sulle
persone che ricoprono i diversi incarichi
politici, suddivise per aree. Sulla destra,
per rispettare il principio di trasparenza
sono consultabili i documenti on line.

www.comunediaprilia.gov.it

Comune di Aprilia – Potenziamento servizi web
Un servizio molto interessante attivo solo
da qualche giorno è il servizio di Newsletter del Comune di Aprilia.
Dal 15 maggio tutti i cittadini si possono
iscrivere e ricevere la newsletter, e possono, tramite la posta elettronica, segnalare
direttamente eventuali problematiche.
Questa iniziativa del Comune di Aprilia
rientra perfettamente nell’ottica del paese
di informatizzare le comunicazioni e semplificare i processi burocratici delle amministrazioni pubbliche locali e nazionali.

www.comunediaprilia.gov.it

Comune di Aprilia
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Capitolo 2 - Servizi utili
Motore di ricerca – Google
Google è in assoluto il motore di ricerca
più usato e la pagina web più visualizzata.
È una pagina dove poter cercare informazioni, le più disparate, di qualunque genere. Nel tempo si è sviluppato e adesso fornisce anche una serie di servizi molto utili.
Nel menù in alto sono elencati vari servizi
aggiuntivi, come la e-mail, la ricerca di
immagini, la possibilità di condividere
documenti o il traduttore. Nella parte restante della homepage c’è soltanto la barra
dove inserire la parola o la frase ricercata.
Un sito semplice e veloce ma allo stesso
tempo ricco di contenuti.

www.google.it

Sito ufficiale delle Poste Italiane
Il portale delle poste ti permette di accedere a diversi servizi on line riservati ai
privati, ai professionisti o alle imprese.
Scorrono in prima pagina le varie offerte
promozionali dell’ente e sempre dalla homepage si può entrare nella propria area
riservata per controllare il conto corrente
personale o fare altre operazioni.
Diversi sono anche i servizi accessibili on
line senza essere correntista.

www.poste.it
8
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Agenzia delle entrate
Dal 2001 l’Agenzia delle Entrate opera a
servizio dei cittadini per garantire il rispetto della legalità tributaria e fornire assistenza ai contribuenti.

www.agenziaentrate.gov.it

Il sito è molto ricco e intuitivo, nella parte
centrale sono evidenziati i servizi on line,
gli strumenti forniti e la documentazione.
Nella parte superiore sono riportati diversi profili fiscali per fare in modo che ogni
cittadino possa accedere ai servizi idonei
per la propria situazione. Ad es. per i Dipendenti e pensionati sono a disposizioni
numerosi servizi on line fra i quali la dichiarazione dei redditi, il versamento delle imposte e le informazioni per possibili
agevolazioni fiscali.

Pagine gialle
Il sito delle pagine gialle è un vero e proprio motore di ricerca per attività, indirizzi, numeri di telefono.
In alto c’è la barra dove inserire il nome o
il numero che si sta cercando e cliccando
su “trova” il portale evidenzia i risultati
richiesti. Al centro della pagina sono riportati i luoghi al momento più ricercati
in una determinata zona, i TOP, e appena
sotto questa sezione, si trova un angolo
recensioni, con le ultime opinioni degli
utenti. Uno spazio interessante per rendere più interattivo il sito.

www.paginegialle.it

Comune di Aprilia
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Cotral Spa
Cotral spa è l’azienda di trasporto pubblico regionale del Lazio.
Il sito è facilmente navigabile e dà la possibilità di consultare gli orari, i percorsi e le
tariffe dei mezzi Cotral. In evidenza sulla
sinistra anche i numeri telefonici ai quali
rivolgersi in caso di necessità o per richiedere informazioni.
Il sito dedica una sezione apposita alle
agevolazioni per over 70 che viaggiano
gratis. In questa pagina sono riportati i diversi punti di rilascio delle tessere per la
gratuità del servizio, gli orari di apertura
degli uffici e quali documenti portare per
le richieste.

www.cotralspa.it

Luce Verde Regione Lazio
Il sito Luce Verde è collegato a quello della
Regione Lazio.
Più che un sito di informazioni, fornisce
in tempo reale una mappa interattiva che
segnala la situazione del traffico a Roma
e provincia. Un’altra pagina importante è
quella del trasporto pubblico, dove sono
riportati i link dei vari enti che gestiscono
la mobilità laziale. Sempre in tempo reale
questo sito aggiorna su eventuali lavori e
chiusura di strade.

www.regionelazio.luceverde.it
10
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Trenitalia Spa - Trasporto Regionale Lazio
Il portale di Trenitalia ha una sezione dedicata alla mobilità di ogni regione.
La pagina della Direzione Regionale del
Lazio elenca tutti i servizi offerti dalle ferrovie, tra cui i servizi in stazione, le biglietterie, le agenzie di viaggio e le tariffe.
Sulla destra della homepage una parte dedicata alla biglietteria on line e vari documenti scaricabili tra cui la Carta dei Servizi e una mappa dell’intera rete ferroviaria
della regione.

www.trenitalia.com

Il Meteo
Un sito del quale non si può fare a meno,
soprattutto in questo periodo, è un sito di
previsioni metereologiche. Ne esistono
tanti e tutti molto simili.
Su Meteo.it si sceglie la regione di interesse e la città, e il sito dà la previsione in tempo reale e il tempo atteso per i prossimi 30
giorni. Viene riportata anche la temperatura. In alto si può scegliere se consultare
le previsioni in Italia o all’estero. Al centro
della pagina sempre consultabili, sono le
edizioni dei TG meteo con le ultime notizie.

www.meteo.it

Comune di Aprilia
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Capitolo 3 - Salute, lavoro e sicurezza in rete
Ministero della Salute
Il sito ufficiale del Ministero della Salute
ha più o meno la stessa impostazione di
altri siti istituzionali già analizzati.
Nella parte centrale della homepage si trovano le notizie In primo piano con le novità in ambito normativo e di ricerca sulle
tematiche della salute. A sinistra un menù
per accedere a varie sezioni di approfondimento sul Ministro, la struttura del Ministero e i servizi offerti, come l’elenco degli
uffici di relazione con il pubblico. Ancora
in basso sulla sinistra una parte dedicata al
Servizio Sanitario Nazionale, ai suoi principi e agli indirizzi ed enti utili in caso di
malattia.

www.salute.gov.it

Portale della Sanità del Lazio
Il portale della Sanità della Regione Lazio
è un sito per il cittadino che permette di
accedere a molteplici servizi direttamente
on line.
In alto nella homepage c’è una parte riservata, accedendo alla quale si ha accesso
alla propria pagina e scheda sanitaria. Il
resto del sito ha l’impostazione del portale
della regione, con in primo piano le ultime
notizie principali e i focus on, attività particolarmente importanti sui quali la regione richiede attenzione.

www.poslazio.it
12
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Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
L’Inail svolge varie funzioni, è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale ed
è un ente che assicura e tutela il lavoratore
da infortuni garantendo anche il reinserimento degli infortunati.
Il sito ha una parte centrale di notizie in
primo piano e sulla sinistra una serie di
voci per approfondimenti. Tra le varie ricerche, si può cercare cosa è l’Inail, quale
è la tutela internazionale del lavoratore, le
statistiche, la normativa e gli atti ufficiali.
Nella pagina interna di descrizione dell’ente, si possono cercare gli uffici centrali e le
sedi territoriali dislocate in ogni regione.

www.inail.it

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
L’Inps è l’ente che assicura e gestisce i rapporti di lavoro e di previdenza sociale.
Il sito è molto ricco di informazioni e novità. Di particolare rilievo è la sezione in
alto, INPS facile, che permette di accedere
subito, grazie anche a una guida virtuale,
ai contenuti principali. Nella parte centrale della homepage, in evidenza le sezioni Informazioni, con approfondimenti
su temi come la riforma delle pensioni, i
contributi o lavoratori migranti, e quella
dei Servizi on line, dove sono elencati tutti
i tipi di servizi offerti divisi anche per tipologia di utente.

www.inps.it

Comune di Aprilia
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Il portale del lavoro della Regione Lazio
Il Portale Lavoro della Regione Lazio, è
un sito importante per chi cerca lavoro o
semplicemente informazioni sulle riforme del mondo del lavoro.
Nella parte centrale una sezione di news
in Primo piano, di avvisi, bandi di gare, di
offerte di lavoro, stage e tirocini. Sulla sinistra una sezione dedicata ad approfondimenti sulle politiche in vigore nel settore
e una dedicata a possibilità di formazione.
Il sito è molto ricco di link che portano a
diverse iniziative della regione.

www.portalavoro.regione.lazio.it

Arma dei Carabinieri
Sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri,
all’interno del quale si trovano informazioni per conoscere meglio la storia e il
lavoro dei carabinieri.
Nella homepage molto spazio è riservato
alle news, agli appuntamenti e agli eventi. Importante la prima parte del sito sulla
sinistra dedicata al cittadino, ai servizi e ai
consigli per la sicurezza, con i numeri utili
e le localizzazioni delle caserme.

www.carabinieri.it
14
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Polizia di Stato
Il sito della polizia di stato è molto chiaro
e intuitivo.
Offre la possibilità di essere sempre aggiornati grazie alle news in primo piano e
di vedere realmente le operazioni di polizia con dei video in prima pagina.

www.polizia.it

In alto a destra sono riportate le parti
principali del sito. Tra queste una dedicata
al cittadino e ai vari servizi utili, come il ritiro del passaporto, l’espatrio per i minori,
i bandi di gara e i concorsi. Ancora sulla
destra della homepage una serie di servizi
on line tra cui la possibilità di richiedere il
permesso di soggiorno e un portale dedicato ai bambini scomparsi.

Comune di Aprilia
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Capitolo 4 - Nel tempo libero
Portale del turismo laziale
Sono tanti i siti di informazione turistica, soprattutto nel Lazio. Su Turislazio.it è
possibile ricercare notizie su tutte le città,
vengono consigliati direttamente dei luoghi da scoprire e le attrazioni principali di
Roma. Ci sono sezioni dedicate alla scoperta della natura, e ai luoghi più folcloristici.
Sono presenti inoltre collegamenti a siti di
ricerca di alberghi e ostelli e ai siti dei due
aeroporti romani. Pacchetto completo per
prenotare una vacanza da sogno.

www.turislazio.it

Aprilia sul web
Portale informativo sulla Città di Aprilia.
Nella homepage una descrizione della città, con la storia e qualche curiosità. Nella
parte di sinistra del sito una serie di link
per accedere a informazioni utili per vivere il luogo: gli uffici comunali, i servizi di
pubblica utilità, ma anche le fiere, i cinema e i teatri e gli alberghi dove alloggiare.
Un portale creato da persone che vivono e
amano la città per far conoscere ciò che ha
da offrire ai turisti e ai cittadini stessi.

www.apriliasulweb.it
16
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Cultura, sport e tempo libero
La pagina del Comune di Aprilia è riservata alla cultura e al tempo libero.
Oltre a indicare il dirigente comunale che
gestisce il settore, ha una serie di link a tutte le associazioni presenti sul territorio. Si
possono cercare le associazioni di volontariato, quelle culturali e sportive, o ancora i comitati di quartiere.
Controllare questa pagina del sito del comune è un modo per essere sempre aggiornati su tutto ciò che nel tempo libero
si può fare ad Aprilia.

www.comunediaprilia.gov.it

Aprilia Calcio
Per gli amanti dello sport, è on line la pagina ufficiale Aprilia calcio.
È un sito dove poter consultare classifiche e risultati della squadra della città,
FC Aprilia, ma anche della squadre della
regione. Ci sono in prima pagina notizie,
una panoramica sul settore giovanile e diverse gallerie fotografiche delle varie giornate. Nella parte in alto del sito ci sono vari
link che permettono di accedere a pagine
diverse a seconda della categoria di cui si
cercano informazioni, dall’eccellenza ai
professionisti.

www.apriliacalcio.it

Comune di Aprilia
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Capitolo 5 - Per tenersi aggiornati e in contatto
Agenzia di Stampa Adnkronos
Adnkronos è una delle più importanti
agenzie di stampa italiane.
Dal portale è possibile consultare tutte le
principali notizie che riguardano il paese
e in alto un menù consente di fare ricerche specifiche su diverse tematiche: cronaca, politica, economia o sport. L’agenzia
ha sede in tutte le regioni italiane, quindi
è possibile avere informazioni che riguardano la singola regione o le singole città.

www.adnkronos.com

La Gazzetta dello sport
La Gazzetta dello sport è il quotidiano italiano più venduto.
Nell’homepage le notizie del momento e
la possibilità di seguire in diretta una manifestazione sportiva importante.
Nella parte superiore del sito ci sono diversi approfondimenti sui vari sport, oltre
il calcio si possono trovare notizie che riguardano i motori, il basket, il tennis e il
giro d’Italia. In basso una sezione dedicata
alla tv della Gazzetta, con i principali servizi del momento.

www.gazzetta.it
18

Ancora rubriche, blog e eventi importanti. È un sito ricco di notizie, che permette di avere una panoramica completa sul
mondo dello sport.
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Quotidiano nazionale Il Tempo, pagina di Roma
Il Tempo è uno dei quotidiani più letti a
Roma e nel Lazio e nel centro Italia in generale.
Il sito ufficiale raccoglie le notizie più rilevanti e attuali. Dal portale è possibile
anche guardare la web tv del giornale e
abbonarsi per sfogliare in formato digitale
l’edizione cartacea del giorno.
In alto un menù ti consente, come nella
maggior parte dei siti di quotidiani, di fare
ricerche per argomento o per territorio.

www.iltempo.it

Periodico locale on line Il Pontino
Il Pontino è un quindicinnale di informazione locale on line.
Copre 5 comuni laziali: Anzio, Aprilia,
Ardea, Nettuno e Pomezia. Ha tre pubblicazioni, Il Nuovo Pontino, Il Pontino di
Aprilia e Il Litorale di Anzio e Nettuno.
Il sito de Il Pontino di Aprilia ha una sezione dedicata alle notizie principali, Prima Pagina, poi una dedicata agli Annunci,
alla Cronaca e allo Sport.

www.ilpontino.it

Comune di Aprilia
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RadioTelevisione Italiana
Il sito ufficiale della RAI, televisione di stato è molto ricco e sempre aggiornato.
In primo piano le notizie In evidenza e le
Video notizie. Sulla destra uno dei servizi
che il portale offre: la possibilità di guardare in streaming, e cioè direttamente dal
pc i canali della Rai. Se si ha voglia di rivedere uno dei propri programmi preferiti,
è possibile farlo su Internet grazie al sistema di Rai Replay, applicazione che si trova
sotto i canali di Diretta tv e Radio.

www.rai.it

In alto un menù in cui selezionare il canale che interessa, che sia tv o radio, mentre
in basso sulla sinistra del sito tutte le novità aziendali e i comunicati stampa.

La posta elettronica
Quale modo migliore nell’era di Internet
per tenersi in contatto se non con la e-mail?
Ci sono diversi gestori di posta elettronica,
oltre gmail.com c’è per es. hotmail.com, libero.it, yahoo.it, ecc.

www.gmail.com
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Gmail è il servizio di web mail offerto da
Google. È molto semplice e veloce, per accedere bisogna registrarsi inserendo un
nome utente a scelta e una password. Una
volta registrato si accede alla propria casella di posta elettronica. Da questa pagina
è possibile consultare le e-mail in arrivo
che sono raggruppate nella casella Posta
in Arrivo di colore rosso. Semplice è anche
scrivere una nuova mail, in alto a sinistra è
evidenziata una barra rossa con la scritta
Scrivi.
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I social network - Facebook
Questa è sicuramente l’era dei Social Network, portali di condivisione e di socializzazione on line.

www.facebook.com

Facebook è senza dubbio il più famoso
social network utilizzato in Italia. Permette, con la creazione della propria pagina
personale, di condividere e rendere pubblico quello che si pensa, la musica preferita,
foto, video e altro ancora. Si possono ricercare amici e persone conosciute, si possono
aggiungere alla propria rete di conoscenze
e restare così in contatto. L’iscrizione è molto semplice, basta registrarsi, inserendo dei
dati obbligatori, Nome, Cognome, E-Mail
e Password e automaticamente il sistema
crea l’utente. La pagina deve poi essere aggiornata e riempita di contenuti a scelta.

Twitter
Twitter è un altro social network che si sta
diffondendo rapidamente nel nostro Paese.
È leggermente diverso come impostazione da Facebook, perché su Twitter si
possono condividere soltanto brevi messaggi da rendere pubblici. Inoltre si possono seguire personaggi del mondo dello
spettacolo o giornalisti per essere sempre
aggiornati su cosa viene pubblicato e a nostra volta noi potremmo essere seguiti da
qualcuno che è interessato a cosa scriviamo sul nostro profilo.

www.twitter.com
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Youtube
Anche Youtube è un social network, ancora diverso dai precedenti.
Attraverso youtube è possibile condividere o vedere filmati e video. Il sito è molto
facile da usare, in alto c’è una barra di ricerca, scrivendo dentro le parole chiave di
quello che si vuol vedere, il sistema fornisce le soluzioni che ha trovato e poi si può
scegliere.
Se ci si registra si può poi creare una propria pagina dove caricare tutti i video che
si vuole. La Fondazione Mondo Digitale
ha la sua pagina su youtube per esempio.

www.youtube.com

Skype
Skype è un programma che consente di
effettuare chiamate dal computer verso
utenti in tutto il mondo.
È un mezzo in grado di eliminare le distanze. Se si ha un figlio o un nipote lontano, attraverso Skype si ha la possibilità
di scrivergli o parlargli via computer. Registrandosi si crea un account dal quale
è possibile comunicare, si possono fare
chiamate o video chiamate tra computer
gratuitamente o anche telefonare da pc a
un telefono fisso o cellulare a prezzi molto
contenuti.

www.skype.com
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Sito ufficiale della Fondazione Mondo Digitale
Il sito ufficiale della Fondazione Mondo
Digitale viene aggiornato in tempo reale.
Nella homepage in evidenza le ultime notizie sulle attività della Fondazione. In alto
il menù permette di fare ricerche diverse:
dallo staff della FMD ai diversi settori di
competenza. Si può accedere anche a gallerie fotografiche, rassegna stampa, reportage audio e video. All’interno del sito, nel
“cosa facciamo” la sezione “ICT per la Terza Età”, in cui è presente una pagina dedicata al progetto di Aprilia “Informatizzare
Qualificando”.

www.mondodigitale.org
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