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BENVENUTO 

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. WAMDIA si propone di cambiare la 
mentalità di tali utenti tradizionali. 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 cruciali in ogni attività quotidiana. Ogni sito web risulta non 
accessibile se anche solo un singolo file non è accessibile. 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. 
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Il progetto WAMDIA intende promuovere l’accessibilità digitale fra utenti ICT nell’ambito 

dell’attuazione storica da parte dell'Unione Europea della Direttiva 2016/2012, che promuove 

gli standard minimi comuni relativi all'accessibilità digitale dei siti web, delle applicazioni 

mobili e dei file multimediali forniti al pubblico da parte di siti web governativi e autorità 

pubbliche o da siti web supportati da fondi pubblici (ad esempio finanziati da progetti UE, 

progetti nazionali, ecc.). Non tutti i paesi Europei condividono lo stesso livello di sviluppo delle 

politiche di accessibilità digitale in termini di promozione o regolamentazione da parte delle 

autorità nazionali e locali: ad esempio, alcuni stati hanno una legislazione specifica di lunga 

data che impone il rispetto di alcuni standard di accessibilità digitale in siti web finanziati 

attraverso fondi pubblici, mentre in alcuni altri stati l'accessibilità digitale è principalmente 

una pratica volontaria, sebbene incoraggiata e sostenuta in diversi modi dalle autorità. 

L'analisi dei contesti nazionali sulla regolamentazione in tema di accessibilità digitale 

sviluppata dalle organizzazioni partner del progetto, fornisce gli elementi chiave e utili per la 

definizione dei prodotti finali del progetto WAMDIA: la campagna di sensibilizzazione e i corsi 

di formazione sull'accessibilità digitale per utenti ICT. Le informazioni rilevate dai partner 

consentono l'adeguamento di tali prodotti alla realtà locale di ciascun paese. Tali informazioni 

confermano che le regolamentazioni nei vari paesi partner sono molto diversi, dunque 

presupponendo diversi livelli di consapevolezza e di proposte formative nei diversi contesti di 

riferimento. Tali risultati iniziali dovranno essere messi a confronto con gli ulteriori risultati 

dell'indagine e le interviste pianificate nel corso dell’attività IO1-A2: in generale il quadro di 

riferimento legislativo e normativo può avere un impatto reale sulla cultura e sui 

comportamenti individuali e organizzativi, risulta chiaro che una regolamentazione più 

strutturata favorisca una maggiore una consapevolezza e pratica concreta dell'accessibilità 

digitale. Nell'attività IO1-A2, ciascun partner dovrebbe rilevare almeno 35 risposte al 

sondaggio online e condurre 3 interviste rivolte ad esperti o manager particolarmente rilevanti 

fra i gruppi target del progetto. 
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We All Make Digital Information Accessible
WAMDIA si propone di cambiare la mentalità di 

utenti ICT tradizionali, in modo che chiunque 

possa contribuire all'accessibilità delle 

informazioni digitali e garantire che i file 

comuni che si possono creare siano accessibili: 

documenti elaborati in word, presentazioni o 

pdf costituiscono degli esempi. Tale contributo 

è cruciale perché ogni sito web risulta non 

accessibile se anche solo un singolo file non è 

accessibile. WAMDIA intende favorire la 

capacità degli utenti ICT a rendere accessibili le 

informazioni digitali.  

Gruppi target 

• Impiegati pubblici;  
• Insegnanti e studenti coinvolti nel settore 

dell’istruzione e formazione professionale; 
• Manager e dipendenti delle PMI;  
 
 Obiettivi 
• Studio sull'accessibilità digitale ed il settore 

dell’istruzione e formazione professionale 
in ogni paese coinvolto; 

• Strategie di sensibilizzazione e sviluppo 
delle competenze in tema di accessibilità 
digitale in relazione con il quadro delle 
qualifiche e certificazioni di riferimento in 
modo da garantire la sostenibilità 
dell'azione nel futuro; 

• Risorse formative in tema di accessibilità 
digitale quali OER (Open Educational 
Resources) altamente trasferibili, 
accessibili, disponibili in diverse lingue e 
adattabili in nuovi contesti geografici. 

Programma: Erasmus+, Partenariati Strategici, 

Istruzione e Formazione Professionale 

Paesi partecipanti: Spagna, Ungheria, Italia, 
Svezia, Irlanda 

Durata del progetto: Ottobre 2017 – 
Settembre 2019 

ID del progetto: 2017-1-ES01-KA202-038673 

Sito web del prgetto: http://wamdia.eu 

Coordinatore: University of Alcalá. 

Contact: Luis Fernández Sanz. 
   Email: luis.fernandezs@uah.es 
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