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Giornata della partecipazione 2022 – Laboratorio accessibilità 

 

Contesto 

Che cos'è l'accessibilità? 

Il concetto di accessibilità è strettamente legato alle nozioni di partecipazione e inclusione.  

Ripercorrendo l’evoluzione del concetto, si è passati da una nozione di accessibilità ristretta 
alla rimozione di barriere fisiche, architettoniche e finanziarie, ad una che include categorie 
immateriali, quali ad esempio le barriere sensoriali, psico-cognitive, socio-culturali e 
tecnologiche, nell’ambito del dibattito su abilità e disabilità. 

Il laboratorio sull’accessibilità, quale contributo dei partecipanti al bando Partecipazione 

2022 della Regione Emilia-Romagna, si pone l’obiettivo di individuare, di coprogettare 

possibili indicatori sulla valutazione dei progetti nell’ottica dell’accessibilità. 

L’intento è riflettere su come valutare la coerenza dei progetti presentati rispetto alla 

massima accessibilità possibile, per superare disparità di trattamento e di opportunità in 

modo che tutte le persone possano contribuire agli obiettivi materiali ed immateriali dei 

progetti partecipati. 

 

Approfondimenti: 
 

Un percorso di ricerca 

Rosa Bellacicco, Silvia Dell’Anna, Ester Micalizzi, Tania Parisi, Nulla su di noi senza di 

noi Una ricerca empirica sull’abilismo in Italia Franco Angeli - :  Nulla su di noi senza 

noi - abilismo in Italia.pdf 

 
Accessibilità fisica e digitale al patrimonio culturale statale 
 

Il sito del Ministero della cultura è ricco di interessanti spunti di riflessione ed esempi di 

interventi realizzati: 

http://musei.beniculturali.it/progetti/ad-arte 

Il superamento delle barriere architettoniche, cognitive e sensoriali ha rappresentato negli 

ultimi anni uno degli interventi di maggiore spessore messi a frutto dal Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, anche attraverso l’istituzione di una Commissione 

Ministeriale che nel 2008 ha pubblicato le Linee guida per il superamento delle barriere 

architettoniche nei luoghi di interesse culturale. 

 
Accessibilità agli strumenti informatici: 
 

Fin dalla nascita del World Wide Web, ad esempio, l'accessibilità digitale, ma non solo, 

veniva lasciata al buon senso e al rispetto, da parte dei gestori di contenuti, delle minoranze 

cosiddette 'diversamente-abili'. Nell’ambito dell’accessibilità digitale, nel 2004 è stata 

promulgata in Italia una legge specifica sull’accessibilità agli strumenti informatici e nel 2020 

https://regioneemiliaromagna.sharepoint.com/:b:/r/sites/G318AddestramentoallusodiMS-TEAMS-Accessibilitdelmaterialedigitale/Documenti%20condivisi/Accessibilit%C3%A0%20web%20e%20social%20network/Nulla%20su%20di%20noi%20senza%20noi%20-%20abilismo%20in%20Italia.pdf?csf=1&web=1&e=dzmQjB
https://regioneemiliaromagna.sharepoint.com/:b:/r/sites/G318AddestramentoallusodiMS-TEAMS-Accessibilitdelmaterialedigitale/Documenti%20condivisi/Accessibilit%C3%A0%20web%20e%20social%20network/Nulla%20su%20di%20noi%20senza%20noi%20-%20abilismo%20in%20Italia.pdf?csf=1&web=1&e=dzmQjB
https://regioneemiliaromagna.sharepoint.com/:b:/r/sites/G318AddestramentoallusodiMS-TEAMS-Accessibilitdelmaterialedigitale/Documenti%20condivisi/Accessibilit%C3%A0%20web%20e%20social%20network/Nulla%20su%20di%20noi%20senza%20noi%20-%20abilismo%20in%20Italia.pdf?csf=1&web=1&e=dzmQjB
http://musei.beniculturali.it/progetti/ad-arte
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1311244354128_plugin-LINEE_GUIDA_PER_IL_SUPERAMENTO_DELLE_BARRIERE_ARCHITETTONICHE.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1311244354128_plugin-LINEE_GUIDA_PER_IL_SUPERAMENTO_DELLE_BARRIERE_ARCHITETTONICHE.pdf


AGID (l'Agenzia per l'Italia Digitale) ha pubblicato delle linee guida sulle caratteristiche di 

accessibilità agli strumenti informatici. 

 

Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone 
con disabilità agli strumenti informatici : LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4 - Normativa 

 

Agenzia per l’Italia digitale, Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici: 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_accessibilita_version

e_rettifica_del_23_luglio_2020_002.pdf 

 

 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-01-17&atto.codiceRedazionale=004G0015&atto.articolo.numero=0&qId=4e61c537-d785-4ef8-b0ae-92acc63de978&tabID=0.900776670159511&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_accessibilita_versione_rettifica_del_23_luglio_2020_002.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_accessibilita_versione_rettifica_del_23_luglio_2020_002.pdf
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