Brevi media
Autore: Gaspare Novara
Fonte: Città Nuova

NUOVE TECNOLOGIE Eldy Hai più di 55 anni e non sai usare il computer? È nato Eldy, il software
ideato per accompagnare nell'uso del computer coloro che non hanno molta familiarità con
l'informatica. Creato più di un anno fa, ha avuto un notevole successo. È scaricabile gratuitamente
dal sito www.eldy.org e, una volta installato nel computer, rende più facile navigare in Internet,
chattare e mandare email grazie ad indicazioni scritte esclusivamente in italiano con caratteri molto
grandi ed un'interfaccia dalla struttura semplice e chiara. Ideato dall'omonima associazione che si
occupa di avvicinare le persone alle nuove tecnologie, Eldy ha ricevuto il patrocinio del ministero
della Solidarietà sociale e del ministero delle Comunicazioni RAGAZZI E MEDIA A voi la linea Il Gt
ragazzi ha un sito tutto nuovo per i giovani navigatori. All'indirizzo www.gtragazzi.rai.it, oltre ai servizi
e alle ultime notizie del Gt, i ragazzi potranno avere un ruolo attivo fornendo notizie alla redazione e
contribuendo alla loro diffusione grazie allo spazio A voi la linea. Sul sito si può anche rivedere il Gt
del giorno, consultare l'archivio con i servizi in Tutte le puntate o leggere news quotidiane in Notizie
dal mondo. NEWS Esteri e conflitti dimenticati Agli Esteri via sms. È ora possibile conoscere le
novità pubblicate sul portale del ministero degli Affari esteri (www.esteri.it). Gli utenti interessati,
accedendo al link Area interattiva dell'homepage, potranno iscriversi al servizio sms e ricevere notizie
relative a contenuti del portale di proprio interesse. Il servizio è gratuito. www.conflittidimenticati. it è il
nuovo sito di Caritas italiana e Pax Christi Italia. L'obiettivo è fornire strumenti sulle guerre ignorate
dai media, ma anche, come si legge in homepage, offrire informazioni storiche sulle varie guerre in
corso, approfondimenti sul tema del conflitto e del diritto internazionale, strumenti per la formazione e
l'animazione pastorale, nonché i racconti delle vittime. Un progetto che, come spiegano i promotori,
vuole contribuire ad accogliere l'invito rivolto dai vescovi italiani alle nostre comunità per una più
attenta e ordinaria educazione alla pace, mediante un impegno più deciso a costruire concreti
itinerari pedagogici in grado di sviluppare sempre più mentalità e testimonianze di pace.
PUBBLICITÀ Nuove norme, maggiore tutela È in vigore dal 21 gennaio 2008 il nuovo Codice della
comunicazione commerciale. La nuova normativa estende il proprio ambito di competenza a tutte le
forme di comunicazione commerciale: non solo la pubblicità in senso stretto, ma anche
sponsorizzazioni, promozioni, telepromozioni, eventi, pubblicità in rete. Nuove norme pensate per
tutelare i consumatori, ma anche i minori ed i concorrenti leali. La riforma, attuata dall'Istituto di
autodisciplina pubblicitaria, recepisce così la nuova direttiva europea e cambia anche la
denominazione che da Codice di autodisciplina pubblicitaria è divenuto appunto Codice della
comunicazione commerciale. PREMI Sul podio la buona tv L'appuntamento è a Beverly Hills per il
22 aprile 2008 quando sarà consegnato per la prima volta il premio The Television Academy Honoris,
un riconoscimento ideato e promosso dall'Academy of Tv Arts & Sciences. Lo scopo che il premio si
propone è premiare la buona tv, la televisione coinvolta in ambito sociale, quella che promuove
azioni umanitarie, quella di qualità. Una giuria deciderà i vincitori, che potranno essere da un minimo
di sei ad un massimo di otto, scegliendo tra tutti i programmi andati in onda tra il primo gennaio ed il
31 dicembre 2007. Vogliamo mostrare - ha spiegato Dick Askin, presidente e amministratore
delegato dell'Academy of Tv Arts & Sciences - ciò che di buono la televisione è in grado di fare cura
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