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PROGETTO WAMDIA   
SCOPRI COSA É ACCADUTO RECENTEMENTE  

Negli ultimi mesi, il progetto ha prodotto progressi decisivi per il raggiungimento dei suoi 
obiettivi. Il Consorzio WAMDIA ha discusso i primi risultati durante l'incontro transnazionale a 
Budapest (28-29 giugno 2018) ospitato negli accoglienti luoghi del SZÁMALK-Szalézi 
Szakgimnázium, analizzando lo sviluppo delle attività del primo Intellectual Output "O1. Studio 
sull'accessibilità digitale e l'IFP in ciascuno dei 5 paesi  del consorzio UE: Spagna, 
Ungheria, Italia, Svezia e Irlanda. L'analisi ha concentrato la sua attenzione sui tre settori 
principali: istruzione IFP (compreso l'apprendimento iniziale e permanente e sviluppo 
professionale continuo), istruzione in generale, governo e pubblica amministrazione. A seguito 
delle attività del primo Output del progetto, possiamo dividere i risultati ottenuti in due gruppi: 

• Paesi con ampia regolamentazione, che già affrontano molte componenti regolate dalla 
Direttiva UE 2016/2012: Spagna e Italia. Si può trovare una buona percentuale di siti 
web pubblici che implementano misure per l'accessibilità digitale in grandi istituzioni 
come i ministeri, governi regionali, ecc. Ma le organizzazioni più piccole come centri 
educativi o piccole agenzie o comuni non considerano sufficientemente l'accessibilità 
digitale. La legislazione esistente non copre alcuni aspetti, che sono anche disciplinati 
dalla direttiva UE. 

• Paesi che forniscono linee guida e raccomandazioni, ma solo qualche regolamento 
sull'accessibilità digitale, senza una legislazione completa sull'accessibilità digitale, 
almeno nelle istituzioni governative e dell'amministrazione pubblica: Irlanda, Svezia e 
Ungheria. Ci sono iniziative e programmi volontari in questi paesi, ma nessuna 
regolamentazione esaustiva obbligatoria, come prescritto dalla Direttiva UE (istituzioni 
governative e della pubblica amministrazione e centri educativi). 

I risultati di quest’analisi guideranno meglio le due principali azioni del progetto: la campagna di 
sensibilizzazione e i corsi di formazione sull'accessibilità digitale per gli utenti delle TIC. 

L’ottenimento d’informazioni di attori coinvolti tramite il sondaggio online, interviste e casi  
studio è stato sviluppato con successo e il campione finale raggiunto è stato molto più grande del 
previsto. Le conclusioni rilevanti sono:  

• Sebbene un'alta percentuale del campione dichiara la partecipazione a processi di 
formazione nelle competenze degli utenti digitali, i dati sul tipo di formazione e 
certificazione e il precedente di altri studi, suggeriscono che il progetto debba pianificare 
meccanismi per garantire che i partecipanti ai corsi di formazione abbiano già un livello 
minimo accettabile di abilità digitale.  

• Il livello di consapevolezza dell'idea di Accessibilità Digitale "AD" è più alto nei paesi del 
Gruppo 2 (Italia e Spagna) con una regolamentazione più forte. Tuttavia, la corretta 
interpretazione di AD è ugualmente povera in tutti i paesi, quindi la campagna di 
sensibilizzazione e informazione deve considerare uno sforzo maggiore per rettificare 
questo nei paesi del Gruppo1, benché tale consapevolezza deve essere fortemente 
promossa in tutti i paesi. Il chiarimento del concetto dovrebbe includere anche una 
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chiara spiegazione di quali oggetti digitali sono considerati dal progetto fattibili per gli 
utenti, principalmente file di ufficio e multimediali, ma non di database, mentre per i siti 
web si affronta solo l'uso di strumenti di rilevazione di problemi. Gli esperti intervistati 
hanno anche rivelato la loro scarsa comprensione del AD. 

• L'ignoranza della regolamentazione sulla AD, e più specificamente la mancanza di 
informazioni sulla Direttiva UE 2016/2012 è prevalente in tutti i paesi e tra tutti i tipi di 
stakeholder (e esperti intervistati). La nostra campagna diffonderà le informazioni sulla 
regolamentazione. 

• La maggior parte delle persone è motivata e interessata a promuovere la AD, pensando 
che valga lo sforzo e il denaro investito nell'adattamento delle risorse digitali. Il 
segmento delle PMI è meno motivato degli altri (istruzione e governo), quindi la 
campagna del progetto dovrebbe essere creativa per far cambiare la loro prospettiva. Gli 
argomenti preferiti per aumentare la motivazione sono "prevenzione dell'isolamento e 
della discriminazione, facilitando una società integrata ed equa", "Benefici verso tutti, 
non solo le persone con disabilità" e "equità e giustizia per tutti". Gli esperti intervistati 
hanno confermato tali aspetti. 

• Le persone intervistate hanno dichiarato di ritenere che AD sia una considerazione non 
solo per i professionisti IT, ma anche per tutti gli utenti digitali. Sono già convinti della 
capacità degli utenti di migliorare la AD, anche se è probabile che non sappiano come. La 
nostra campagna di formazione e sensibilizzazione dovrebbe insistere per spiegare il 
ruolo degli utenti nella AD collaborando con gli uffici e i file multimediali. Gli esperti 
intervistati hanno osservato che la mancanza di linee guida e risorse ostacolerebbe la 
reale attuazione di questo approccio nella pratica. 

• Vi sono differenze tra i tre gruppi di soggetti interessati (istruzione IFP, PMI e 
amministrazione pubblica e governo) in termini di motivazione e grado di attuazione, il 
caso delle PMI è particolarmente rilevante. I loro dipendenti, manager e aziende tendono 
ad essere meno motivati adottando livelli inferiori di implementazione in attività come la 
formazione o anche la certificazione / qualificazione delle persone. Ovviamente, questo è 
coerente con i risultati sopra menzionati sull'interesse per AD. Tuttavia, le percentuali di 
persone interessate a frequentare la formazione o addirittura ottenere la certificazione 
sono alte, quindi ci aspettiamo una buona ricezione delle nostre attività, in quanto sono 
state considerate una buona idea dagli esperti intervistati. Anche l'interesse personale 
degli intervistati nell'essere addestrati o ottenere una certificazione è molto alto. 
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We All Make Digital Information Accessible 

WAMDIA intende cambiare la mentalità dei tradizionali utenti ICT: tutti possono contribuire 
all’accessibilità delle informazioni digitali garantendo l’accesso ai file comuni creati, ne sono 
esempio gli elaboratori di testi, presentazioni o file PDF. 

Inoltre, l’importanza è percepita meglio se si considera che il sito Web con miglior accessibilità 
risulta inutile se un singolo file caricato non è accessibile. WAMDIA consentirà a più comuni 
utenti ICT di rendere accessibili le informazioni digitali. 

Target groups 

• Dipendenti pubblici; 
• Insegnanti e studenti in programmi non ICT nei centri di formazione professionale; 
• Dirigenti e dipendenti delle PMI; 

 
 Objectives 
 
• Studio sull'accessibilità digitale e l'IFP in ogni paese; 
• Progettazione di strategie di sensibilizzazione e curriculum nell'accessibilità digitale, con 
collegamenti ai quadri delle qualifiche e certificazioni che estenderanno la sostenibilità 
dell'azione per il futuro; 
• Risorse di sensibilizzazione e formazione in accessibilità digitale come OER (Open Educational 
Resources) altamente trasferibili, accessibili e multilingua con facile adattamento ai nuovi paesi. 
 
Programma: Erasmus+, Strategic Partnership, Vocational Education and Training 
 
Paesi participanti: Spagna, Ungheria, Italia, Svezia, Irlanda 
 
Durata: Ottobre 2017 – Settembre 2019 
 
ID del Progetto: 2017-1-ES01-KA202-038673 
 
Sito web del Progetto: http://wamdia.eu 

 
Coordinatore: Università di Alcalá. 
 
Contatti: Luis Fernández Sanz.  Email: luis.fernandezs@uah.es 

http://wamdia.eu/en
mailto:luis.fernandezs@uah.es
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https://portal.uah.es/portal/page/portal/grupos_de_investigacion/94/Proyectos/repositorio/We%20All%20Make%20Digital%20Information%20Accessible%20(WAMDIA)
https://itstudy.hu/hu/wamdia
http://www.associazioneprism.eu/wamdia/
http://www.szamalk-szalezi.hu/wamdia/
http://doc-it.es/doc-it-participa-proyecto-wamdia/
https://www.smebox.com/wamdia.html
https://cftic.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/proyectos/wamdia
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