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SECONDO INCONTRO INTERNAZIONALE DI 
WAMDIA: ANALISI DATI DEGLI STAKEHOLDER 

Il secondo incontro del progetto WAMDIA è stato celebrato il 28 e 29 giugno 2018 a 
Budapest, ospitato dal partner ungherese Számalk-Szalézi. Questo incontro ha avuto 
due obiettivi importanti: discutere i risultati del primo output intellettuale del 
progetto, incentrato sull'analisi della posizione dell'Accessibilità Digitale (DA) nei paesi 
partner e pianificare i prossimi passi per la progettazione dei corsi di formazione e la  
campagna si sensibilizzazione su DA. I rappresentanti di tutti i partner, provenienti da 
Ungheria, Svezia, Italia, Irlanda e Spagna, hanno partecipato all'incontro.  

I partner del progetto WAMDIA hanno discusso i risultati del sondaggio online che è 
stato completato da un'ampia gamma d’intervistati appartenenti ai tre gruppi di 
stakeholder: insegnanti e manager dell'IFP, impiegati e manager pubblici e dipendenti 
e manager delle PMI. 525 risposte sono state raccolte attraverso il sondaggio, molte 
più del previsto nella proposta di progetto (280). I partner hanno anche documentato 
28 interviste con rappresentanti di rilievo come insegnanti, dirigenti e dipendenti, 
ancora una volta aumentando i numeri rispetto a quanto previsto nel piano (24). 
Entrambe le attività hanno consentito la raccolta d’informazioni molto utili. Queste 
informazioni, insieme alla relazione sul regolamento sull'accessibilità nel paese di 
ciascun partner, alimenteranno le relazioni dell'output intellettuale 1 del progetto, per 
determinare il grado di consapevolezza, motivazione e conoscenza dell'accessibilità 
digitale (DA) delle parti interessate. Queste relazioni guideranno la progettazione dei 
corsi di formazione e la campagna di sensibilizzazione per il secondo risultato 
intellettuale del progetto per il prossimo incontro a Dublino nel gennaio 2019. 

 


