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Laboratorio regionale per la verifica dell’accessibilità e dell’usabilità dei siti web
In fase di avviamento
In corso
Sospeso
Completato
In esercizio

Responsabile

Andrea Sergiacomi

Obiettivi generali

Supporto alle pubbliche amministrazione regionali (e non solo) all’estensione della fruibilità dei servizi on-line alla più
ampia utenza dei cittadini, con particolare attenzione ai soggetti con disabilità

Obiettivi specifici

Attraverso i servizi di supporto offerti dal laboratorio si vuole promuovere ed agevolare la progettazione dei nuovi siti e
l’adeguamento dei siti già esistenti in modo da renderli conformi alla normativa sull’accessibilità.
Infatti nonostante quanto previsto dalla normativa, i siti e i servizi web completamente accessibili rappresentano una
percentuale ancora bassa rispetto al totale, e questa situazione interessa anche le pubbliche amministrazioni.

Risultati

In particolare sono attesi benefici nel:
 Progettare/Testare/Supportare la realizzazione di siti accessibili da parte di pubbliche amministrazioni della
Regione Marche e di soggetti privati che espongono servizi on-line;
 Consentire il coinvolgere diretto dei soggetti interessati (e con diverse tipologie di disabilità) in grado di testare
direttamente e personalmente l’effettiva accessibilità dei siti;
 Consentire a soggetti con diverse disabilità di acquisire competenze per essere autonomi nella gestione degli
strumenti informatici e per individuare gli strumenti più adatti a questo scopo.

Descrizione progetto

Il “laboratorio regionale per la verifica dell’accessibilità e dell’usabilità dei siti web della pubblica amministrazione locale”
nasce nell’ambito dell’Intesa istituzionale di programma tra il governo della Repubblica italiana e la Regione Marche, a
realizzare un nucleo di competenze, a livello di pubblica amministrazione locale, per consentire a tutti i soggetti del
territorio regionale di realizzare servizi pubblici sul web accessibili ed usabili nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
Gli strumenti che il laboratorio rende disponibili alle Pubbliche Amministrazioni e in generale a tutti i soggetti interessati
sono:
 un sito web per la diffusione e promozione degli strumenti e competenze tecniche e normative per l’accessibilità
web, la condivisione di tutte le componenti applicative sviluppate o disponibili, le esperienze, etc..;
 un parco di “Ausili di Accesso Informatico”, cioè di strumenti progettati per essere utilizzati da parte di soggetti con
diversi tipi di disabilità per consentire loro un facile accesso alternativo al computer;
 strumentazione per testare in diverse condizioni la navigazione dei siti – computer, tablet PC, palmari, telefonini;




Ulteriori info su:

strumenti per la documentazione/registrazione/diffusione delle validazioni;
pubblicazioni e manuali sull’accessibilità;
strumenti software di progettazione e di valutazione dell’accessibilità web.

http://accessibilita.regione.marche.it/

Contesto programmatico
Programmi/finanziamenti di matrice
comunitaria

Fondi FESR
Fondi FSE
Fondi FEASR
Altro (specificare)

Programmi/finanziamenti di matrice
nazionale

I fase e-Gov
SPC
Riuso
t-government
Fondi FAS
Altro (specificare)

Programmi/finanziamenti di matrice
regionale

Enti partecipanti
Settori di intervento (settori in cui il
progetto interviene e ha le sue ricadute)

Risorse interne

Regione Marche
Sanità e tutela della salute
Servizi alla persona e alla collettività
Sociale (servizi per la famiglia, previdenza, assistenza fasce deboli, ecc.)
Scuola, formazione e lavoro
Cultura e tempo libero
Organizzazione e funzionamento interno alla PA
Servizi amministrativi (e-gov)
Attività istituzionali e comunicazione pubblica
Tributi e tasse locali
Reti e infrastrutture di telecomunicazione
Attività economico-produttive
Ambiente e territorio
Altro

Destinatari/beneficiari

Cittadini
Enti locali
Imprese
Dipendenti pubblici e assimilati
Mondo della scuola e formazione (scuole, istituti parificati e enti di formazione, università…)
Intermediari (associazioni no-profit, associazioni di categoria, professionisti, ecc.)
Nessun destinatario specifico
Altro (specificare)

