
 

Governo elettronico 
accessibile a tutti

Giovedì 
23 maggio 2019

a Berna
dalle ore 13:00 alle ore 17:00

segue aperitivo



Invito e informazioni 
sull’evento

In Svizzera vivono oltre 1,4 milioni di persone disabili. Inter-
net offre loro un’opportunità senza precedenti per il conse-
guimento della parità di trattamento e dell’autonomia nella 
formazione e nel lavoro, così come nella vita sociale e pri-
vata. Per sfruttare pienamente questo potenziale è import-
ante rimuovere tutti gli ostacoli in cui ci s’imbatte usando le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e ga-
rantire a tutti un accesso senza barriere. Numerose ammi-
nistrazioni pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e 
dei Comuni offrono già oggi, sui loro siti web, informazioni 
e servizi accessibili a tutti. Esistono però varie applicazioni 
a cui le persone disabili non possono ancora accedere.

Il convegno «Governo elettronico accessibile a tutti» evi-
denzierà gli ambiti in cui è necessario intervenire e propor-
rà alcuni esempi positivi tratti dalla prassi. Come navigano, 
in Internet, i non vedenti? Di cosa bisogna tenere conto 
se s’intende programmare applicazioni web accessibili 
anche ai disabili? Cosa implica la creazione di documenti 
PDF privi di barriere o la redazione di contenuti nel lingu-
aggio semplificato? I relatori risponderanno a queste e ad 
altre domande in plenum e nei workshop.

L’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con 
disabilità (UFPD), la Segreteria e-government Svizzera e 
la Direzione operativa Svizzera digitale dell’Ufficio federa-
le delle comunicazioni vi invitano a partecipare all’even-
to. Avrete l’occasione di informarvi sulle novità nel campo 
dell’accessibilità elettronica e incontrare altri specialisti 
del Governo elettronico attivi presso la Confederazio-
ne, i Cantoni e i Comuni nonché fornitori di prestazioni e 
organizzazioni parastatali.

La partecipazione al convegno è gratuita. Verrà offerto il 
servizio di interpretazione simultanea per la lingua fran-
cese e tedesca. Vi preghiamo di trasmettere l’invito alle 
persone interessate in seno alla vostra organizzazione e ai 
responsabili della comunicazione digitale senza barriere.

Vi invitiamo a iscrivervi sul sito entro il 9 maggio 2019: 
www.egovernment.ch/senza-barriere

http://www.egovernment.ch/senza-barriere


Programma

12:30 
Accoglienza e caffè di benvenuto

13:00
Saluti e introduzione
Andreas Rieder, Ufficio federale per le pari opportunità 
delle persone con disabilità (UFPD)

13:05
L’accessibilità come battistrada
Barbara Schüpbach-Guggenbühl, Cancelliera dello 
Stato, Basilea Città

13:35
Barriere nella quotidianità e negli studi
Daniele Corciulo, Ufficio studio e disabilità, Università di 
Zurigo

14:00
Necessità d’intervento per un Governo 
elettronico accessibile a tutti
Markus Riesch, UFPD

14:30
Accessibilità per tutti. Prassi nel canton 
Ginevra
Dorothée Zarjevski, Julien Conti und Hugues Richard, 
canton Ginevra

15:00 
Pausa caffè

15:30
Workshops

16:10
Presentazione dei risultati dei workshop

16:25
Garantire la qualità dell’accessibilità 
mediante strumenti di monitoraggio
Angelina Dungga e Katinka Weissenfeld, 
Berner Fachhochschule

16:55
Conclusioni e prospettive
Cédric Roy, Segreteria e-government Svizzera

Dalle 17:00
Aperitivo



Workshop 1
Governo elettronico accessibile a tutti. 
Un esempio concreto
Questo workshop vi proporrà esempi interessanti tratti 
dalla pratica. Con il suo display braille e il riconoscimento 
vocale, Selamet Aydogdu, sviluppatore non vedente im-
piegato presso il Cantone di Argovia, vi mostrerà in modo 
chiaro quanto possono essere autonome le persone di-
sabili grazie a servizi pubblici accessibili a tutti. Nei pro-
getti, l’aspetto organizzativo è importante almeno quanto 
l’attuazione tecnica. Selamet Aydogdu ve ne parlerà nella 
seconda parte del workshop, dedicata alla sua esperien-
za, alle sfide e alle modalità di attuazione dei progetti di 
Governo elettronico nel Cantone di Argovia.
Selamet Aydogdu, Cantone di Argovia

Workshop 2
PDF accessibili creati con Word e InDesign
Per generare documenti PDF accessibili a tutti non sono 
necessarie competenze tecniche particolari. Il workshop 
vi fornirà assistenza pratica e consigli su come creare PDF 
accessibili a tutti con Microsoft Word e Adobe InDesign. È 
importante considerare l’aspetto dell’accessibilità già pri-
ma e durante la creazione dei documenti. Se lo si fa in un 
secondo tempo, in sede di correzione, l’operazione riesce 

solo in parte ed è molto dispendiosa.
Stefan Brechbühl, Amministrazione federale delle contribuzioni

Workshop 3
Linguaggio semplificato: come utilizzarlo 
nell’Amministrazione?
Questo workshop vi fornirà consigli concreti su come ser-
virvi del linguaggio semplificato per creare il vostro sito 
web, dalla prima stesura del testo alla sua pubblicazione. 
Vi verrà inoltre presentato l’esempio del sito Internet della 
Città di Berna e le fasi principali della sua concezione nel 
linguaggio semplificato. Risponderemo volentieri alle vos-
tre domande.
Jasmin Cahannes, UFPD, Tina Schai, Ufficio per le pari op-
portunità delle persone con disabilità, Città di Berna e Roland 
Brechbühl, programma E-Government, Città di Berna

Workshops



Workshop 4
Accessibility Developer Guide: la piattaforma online 
per lo sviluppo di siti web accessibili a tutti 
Qual è il modo migliore per rendere i siti web dell’amminis-
trazione pubblica attrattivi per tutti gli utenti, tenendo con-
to delle linee guida per l’accessibilità dei contenuti web 
(WCAG) 2.0 e utilizzando le nuove tecnologie? Il workshop 
affronterà i problemi ricorrenti di accessibilità dei siti web 
del Governo elettronico e proporrà soluzioni concrete ed 
economiche mediante la piattaforma online Accessibility 
Developer Guide.
Dr. Andreas Uebelbacher e Mohamed Sherif, fondazione  
«Accesso per tutti»

Workshop 5
Diretta streaming, documentazione delle sedute, 
gestione dei video: le tecnologie per i parlamenti, le 
Città e i Comuni
Lavorate per un parlamento oppure per un’amministra-
zione cittadina o comunale e, ogni giorno, dovete docu-
mentare in modo più dettagliato possibile le sedute, nella 
migliore delle ipotesi trasmetterle in diretta streaming e 
rendere accessibile ai cittadini la documentazione in tem-
pi rapidi? In tutte queste attività gli interessi da considera-

re sono sempre numerosi. Le nuove tecnologie disponi-
bili sul mercato facilitano il passaggio dalla redazione dei 
verbali alla gestione di live streaming, web player, video 
e documenti senza barriere. Il workshop vi presenterà le 
tecnologie attuali e vi darà la possibilità di discutere della 
sensatezza e dei limiti del loro utilizzo.
Patrick Lüthi e Michaela Nachtrab, SWISS TXT AG

Iscrivetevi online su www.egovernment.ch/senza-barriere, 
indicando il workshop a cui desiderate partecipare.

http://www.egovernment.ch/senza-barriere


Luogo e arrivo
Fabrikstrasse 12, Berna

Con l’automobile

Dall’uscita Bern-Forsthaus dell’autostrada A1 prosegui-
te per circa 400 metri fino alla Fabrikstrasse 12. Al gran-
de incrocio svoltate a sinistra seguendo l’indicazione 
«Länggasse, Lindenhofspital». Dopo 100 metri si arriva 
a un grande parcheggio a pagamento, da cui in un mi-
nuto si raggiunge a piedi la Fabrikhalle 12. Se necessi-
tate di un parcheggio privo di barriere architettoniche, 
siete pregati di comunicarlo anticipatamente all’indirizzo 
ebgb@gs-edi.admin.ch.

Arrivo attraverso i mezzi pubblici o a 
piedi

Con i mezzi di trasporto pubblici La Fabrikhalle 12 è rag-
giungibile con l’autopostale numero 101 (fermata Güter-
bahnhof), in sei minuti dalla stazione di Berna. L’edificio si 
trova a circa 200 metri verso nord-est.

mailto:ebgb@gs-edi.admin.ch


Fabrikstrasse 12
3012 Berna

©geo.admin.ch



E-Government Svizzera
www.egovernment.swiss
info@egovernment.ch

Ufficio federale per le pari 
opportunità delle persone con 
disabilità (UFPD)
www.edi.admin.ch/ufpd
ebgb@gs-edi.admin.ch

Ufficio federale delle 
communicazioni
Direzione operativa Svizzera 
digitale
www.digitaldialog.swiss
dialog@digitaldialog.swiss

http://www.egovernment.swiss
mailto:info@egovernment.ch
http://www.edi.admin.ch/ufpd
mailto:ebgb@gs-edi.admin.ch
http://www.digitaldialog.swiss
http://dialog@digitaldialog.swiss
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