"Il web per tutti. Esperienze di accessibilità nelle pubbliche amministrazioni"
Meritava andare per alcuni motivi:
- prendere il volumetto "La P.A. ACCESSIBILE. Progettare servizi web per tutti i cittadini"
*Contiene tutti i riferimenti utili ed indispensabili, raccolti in un volumetto, e di facile comprensione.
-

per appuntarsi alcuni indirizzi internet generali

* http://lau.csi.it/ sito del laboratorio di accessibilità e user innovation
* http://www.iwa-italy.org/: Associazionedei webmasters
* http://www.crcitalia.it/: Centri Regionali di Competenza per l'e-government e la società dell'informazione
* http://www.csp.it/it: innovazione nelle ICT
ed alcuni indirizzi internet regionali:
* http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/lineeguida/: pagina di riferimento in Emilia in cui sono definiti,
suddivisi per operatore, gli aspetti di un sito web
*http://www.sardegnaaccessibile.it/japsAccessibile/it/saam.wp;jsessionid=8A401510AA8B3611B379EAAF4F
EBA7E7): metodo per verificare se un sito ha delle specifiche criticità rispetto ai requisiti ed alle linee guida
dell'accessibilità.
-

per alcuni aspetti filosofici sottolineati.

* La maggior parte dei cittadini vorrebbe dei siti cui interno trovare sempre più possibilità di avere dei servizi
e non solo più informazioni. L'utente web non vuole solo più reperire informazioni ma vuole potere fare qlcs
su internet: dal semplice pubblicare (foto o file nei blog) a potere svolgere delle attività.
Le banche sono citate come esempio di questa capacità di ammodernamento dei siti ed infatti ora nei siti
delle banche si possono effettuare operazioni (riducendo quindi le code agli sportelli).
* La difficoltà di accesso ad un sito oggi per un disabile è equiparabile alla mancanza di accesso per le
carrozzine in alcuni luoghi pubblici 10-20 anni fa. Bisogna riuscire a fare accettare da tutti come
l'accessibilità sia un segno di civiltà e che i siti accessibili nn sono brutti.

Evidenziata inoltre la difficoltà nel testare i siti web poichè manca ancora una data base degli utenti disabili e
che quindi, la quasi totalità delle volte i test vengano effettuati da persone normalmente abili.
Da ciò si evince anche come dei 22 requisiti della legge stanca, probabilmente, si potrebbe dare importanza
diversa ad ognuno di loro, ritenendo che il massimo sarebbe soddisfarli tutti ma che, in mancanza di fondi,
sarebbe meglio definire delle priorità.
A livello internazionale la legge italiana è riconosciuta all'avanguardia rispetto alla normativa di molto altri
paesi

Segnalo inoltre questa esperienza citata: http://lau.csi.it/risorse/prototipo.shtml, il kit per la progettazione dei
siti per i piccoli comuni, dove il più delle volte mancano soldi.

Gli atti del convegno saranno poi pubblicati su http://lau.csi.it/laboratorio/progetti/convegno.shtml

