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AL VIA IL PROGETTO WAMDIA: VERSO UN’EUROPA 

DIGITALMENTE ACCESSIBILE 

L'accessibilità digitale in Europa è oggi giorno sotto i riflettori in seguito all'approvazione 
nel 2016 della direttiva UE 2016/2102. La direttiva UE entrerà in vigore il 23 settembre 
2018 attraverso il recepimento nella legislazione nazionale degli Stati Membri. 
Tradizionalmente, gli utenti ICT hanno pensato che l'accessibilità digitale sia stata solo 
un compito di pertinenza degli esperti nell’ambito della progettazione e realizzazione di 
siti web e app mobili o una tematica rivolta esclusivamente a persone con disabilità. 
Oggigiorno chiunque può contribuire all'accessibilità delle informazioni digitali 
garantendo che i file comuni che si possono creare siano accessibili: documenti elaborati 
in word, presentazioni o pdf costituiscono degli esempi. Le questioni relative 
all’accessibilità sono chiave in ogni attività quotidiana. WAMDIA consentirà ad utenti 
generici ICT di rendere accessibili le informazioni digitali attraverso l’acquisizione di 
competenze base da applicare nella propria vita quotidiana. WAMDIA si rivolgerà a 
diverse tipologie di utenti generici e non esperti: impiegati pubblici, insegnanti e 
studenti coinvolti nel settore dell’istruzione e formazione professionale, manager e 
dipendenti delle PMI, in generale qualsiasi utente ICT. L'incontro di avvio del progetto 
WAMDIA si è svolto il 2 e 3 novembre 2017 presso il Politecnico dell'Università di Alcalá. 
Durante i due giorni dell’incontro, i rappresentanti delle organizzazioni partner 
provenienti da Ungheria, Svezia, Italia, Irlanda e Spagna, hanno lavorato intensamente 
con riferimento alla pianificazione delle attività progettuali, le procedure finanziarie ed 
amministrative e le strategie di disseminazione. 

 


