
In	edicola	o	sul	web?
Ben arrivati in Rete! Con questa lezione supplementare vedremo insieme come
leggere online il proprio quotidiano preferito e altri riviste e giornali.



Un	interesse	molto	diffuso	tra	i	senior
Arrivati sul web, oltre a parlare in Skype con amici e parenti, e leggere o inviare email,
cosa amano fare di più i senior?

Le ricerche sull’argomento mettono in evidenza dati significativi. Gli over60 leggono
volentieri notizie di attualità, informazioni utili, news dal proprio territorio, e
persino politica.

Nella tabella qui sotto, la misura, in percentuale, del loro interesse in queste e altre
attività. La freccia indica quando i valori riferiti ai senior superano la media nazionale
(dati GfK 2016)
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Giornali	di	carta	o	giornali	online?
In questa tabella, invece, si confrontano, per fasce di età, i comportamenti degli
Italiani nei confronti dei giornali.

Le colonne in grigio indicano la percentuale dei lettori delle edizioni cartacee; le
colonne in bordeaux quella dei lettori delle edizioni digitali (Dati GfK 2016).

Il 75% degli over 55 legge anche riviste online.



I	vantaggi	dell’edizione	online

a) Una	lettura	più	facile	

b) Tanti	articoli	a	portata	di	mano	con	un	solo	click

c) Tutte	le	notizie	ordinate	per	sezioni

d) Aggiornamento	continuo	di	notizie

e) Tante	Immagini,	foto	e	video

f) Collegamenti	multimediali	e	approfondimenti	

con	la	Rete

g) Archivio	delle	diverse	edizioni

Preferire	l’edizione	cartacea	o	quella	digitale	è	una	questione	di	gusti,	tuttavia		prima	di	
scegliere	è	bene	conoscere	i	vantaggi	della	multimedialità:



a)	Una	lettura	più	facile	
Leggere	il	giornale	anche	senza	occhiali?	
Certo!	Il	touch screen,	lo	schermo	sensibile	al	
tatto,	consente	di	“allargare”	le	immagini,	ma	
anche	i	testi,	nelle	dimensioni	necessarie,	
superiori	a	quelle	percepibili	con	gli	occhiali



b)	Tanti	articoli	a	portata	di	mano	
con	un	solo	click



c)	Tutte	le	notizie	ordinate	per	sezioni



d)	Aggiornamento	continuo	di	notizie
Oltre all’edizione cartacea e a quella digitale
(qui a sinistra) che ne è la perfetta copia, ogni
quotidiano si avvale ormai di un portale, un
proprio sito caratterizzato dalla maggior
ricchezza delle informazioni, diffuse in tempo
reale (qui sotto www.corriere.it)



e)	Tante	Immagini,	foto	e	video

Nell’edizione digitale di tutti i quotidiani, quando è
presente una foto, spesso compare anche il simbolo
rappresentato qui a destra, che indica la presenza di
diverse foto o anche di un video. La lettura si
arricchisce grazie alla multimedialità delle immagini



f)Collegamenti	multimediali	
e	approfondimenti	con	la	Rete



g)	Archivio	delle	diverse	edizioni



Un	giornale	diverso	ogni	giorno
Ogni	giorno	la	possibilità	di	
scegliere	una	testata	diversa,	
oppure, di	leggere	tutto,	in	
una	overdose	di	
informazione.	Tutti	i	loghi	
delle	testate	qui	sotto	
rappresentate	rimandano	al	
sito	con	gli	aggiornamenti



E	dopo	il	quotidiano,	
una	rivista	pensata	

e	fatta	tutta	per	noi:

www.grey-panthers.it



Nata nel 2008 e riservata agli over50, questa rivista
offre articoli, informazioni, riflessioni e news ad
aggiornamento quotidiano.

Il mondo a 360°, osservato con occhi di senior che
hanno già molto visto, letto e viaggiato, ma sono
ancora ricchi di interessi e curiosità.

Una rivista pratica, facile da leggere, informata,
credibile e gratuita.

E’ richiesta solo una registrazione di cortesia per
aver accesso a tutti gli articoli, alle rubriche, ai
forum, e per ricevere la newsletter mensile con
tante informazioni utili.

Dopo aver compilato la scheda che si è aperta al
link attivato qui sopra, controllate tra la vostra
posta elettronica. Ci sarà una mail che vi chiederà
di cliccare su un link per completare la
registrazione. Cliccate e da quel momento, potrete
leggere ovunque all’interno della rivista



Poche	parole	chiave	che	svelano	le	sezioni

Già	nella	prima	pagina	che	
si	apre	del	sito	
(homepage),	in	alto,	c’è	
un	riquadro	bordeaux	con	
le	scritte	in	bianco	che	
aprono	le	varie	sezioni:

OUTDOOR

IDEAS

WELLNESS

GREEN

BUSINESS

TECHNOLOGY

CASA

FOOD



In	ciascuna	sezione	tante	aree	di	interesse

Cliccando	OUTDOOR (sopra)	si	aprono	le	pagine	dedicate	a	
Cinema,	Mostre,	Spettacolo,	Viaggi.
Cliccando	IDEAS (sotto)	si	aprono	le	pagine	dedicate	a	Letture,	
Libri,	Musica	e	Pensieri



Tantissimi	argomenti	da	poter	scegliere

Cliccando	WELLNESS (sopra)	si	aprono	le	pagine	dedicate	a	Fitness,	Salute,	Sport,	Terme.
Cliccando	GREEN (sotto)	si	aprono	le	pagine	dedicate	a	Il	verde	a	modo	mio,	Orti	e	giardini,	Sostenibilità	
e	ambiente



Si	parla	anche	di	denaro	e	lavoro…

Cliccando	BUSINESS (sopra)	si	aprono	le	pagine	dedicate	a	Denaro	e	Lavoro.
Cliccando	TECHNOLOGY (sotto)	si	aprono	le	pagine	dedicate	a	Fotografia,	Internet,	Telefonia,	Digital	Native



…	Ma	non	mancano	casa	e	cibo

Cliccando	CASA (sopra)	si	apre	la	sezione	Arredo	
Cliccando	FOOD (sotto)	si	aprono	le	pagine	dedicate	a	Cucina	e	Prodotti



La	nostra	idea	
di	viaggio	

e	di	weekend
Ci	piacciono	i	viaggi	slow,	

che	non	impongono	ritmi	veloci.	
Amiamo	le	mete	classiche,	
che	rivisitiamo	volentieri,	

per	scoprire	cambiamenti	e	
innovazioni.	

Restiamo	affascinati	anche	
da	luoghi	segreti	e	nascosti,	

che	solo	occhi	attenti	
sanno	scoprire.	

Proprio	come	i	nostri	di	senior



Salute	come	
prevenzione	e	

benessere



I	nostri	esperti	
condividono	con	i	

lettori	le	loro	passioni

Ferruccio	Nuzzo
LA	MIA	MUSICA

Suggerimenti	d’ascolto

Francesco	Conti
Piero	Romano

LAVORO

Clementina	
Coppini
VISTO	DA	
NOI	SENIOR

Laura	Bolgeri
LIBRI,	NEWS,	

CULTURA

Lidia	Acerboni
SCRITTURA	CREATIVA
IL	DIARIO	DEL	MESE

Riccardo	Zanzi
RACCONTI	

Auro	Bernardi
CINEMA
VIAGGI

Pierfranco Bianchetti
STORIA	DEL	CINEMA	FRANCESE



Tre	forum	per	
parlare,	chiedere,	

conoscersi
Presentiamoci favorisce	

le	presentazioni	di	chi	si	è	appena	
iscritto	e	il	dialogo	sui	temi	preferiti-
Tempo	libero:	chiacchiere	e	incontri
per	chi	desidera	trovare	compagni	

di	conversazioni	e	di	gite	–
Lavoro	Giovani- Senior,	moderato	

da	due	esperti,	per	affrontare	
tematiche	care	

a	entrambe	le	generazioni



Per	poter	essere	attivi	nei	forum,	cioè	
per	aprire	nuove	conversazioni	o	

rispondere	a	quelle	di	altri,	occorre	
essere	registrati	e	loggarsi



Sarete	sempre	informati	con	la	nostra	
newsletter, che	vi	arriverà	come	
email	una	o	due	volte	al	mese,	con	
la	segnalazione	di	notizie	e	articoli.	

Appuntamento	
con	la	newsletter



Basterà	cliccare	sul	link	che	vi	interessa	
approfondire	per	ritrovarvi	all’interno	
della	rivista	e	leggere	l’intero	articolo



Potete	trovarci	e	seguirci	anche	su	
Facebook,	a	questa	pagina

http://www.facebook.com/GreyPanthersit/,	
e	su	Twitter a	quest’altra:

http://twitter.com/gpanthers

Vivete	con	noi	
l’esperienza	Social



Se	vi	ha	interessato	potete	scriverci	a	grey-panthers@grey-panthers.it,	
anche	per	avere	altre	informazioni	o	precisazioni.
Se	poi	volete,	possiamo	pensare	a	costruire	un’altra	puntata,	passando	
in	rassegna	altri	tipi	di	giornali.	Oppure	potremmo	vedere	
come	aiutare	i	nipotini	alle	prese	con	una	ricerca	scolastica	per	trovare	
materiali	e	informazioni.	Diteci	cosa	vi	interessa	
e	noi	di	www.grey-panthers.it cercheremo	di	accontentarvi

Questa	lezione	finisce	qui,	ma...


