
ACCADE CHE...

SENZA BARRIERE
SuperAbile e Uici uniti 
per una rivista per tutti

A ccessibilità formale e sostan-
ziale: è questa la caratteristica 
del magazine SuperAbile Inail 

nella sua nuova veste, inaugurata all’i-
nizio di quest’anno. Un rinnovamen-
to andato ben oltre il restyling grafi-
co e sfociato in un file completamente 
“leggibile” anche da chi ha una disabi-
lità sensoriale. A partire dal numero di 
febbraio, infatti, dal sito web superabi-
le.it è possibile scaricare il file in for-
mato pdf della rivista ottimizzato per 
consentire una facile consultazione a 
tutti i nostri lettori. In particolare, per 
le persone con disabilità visiva, i testi 
sono consultabili utilizzando Acrobat 
Reader o i principali screen reader in 
commercio. Le immagini vengono de-
scritte, i link esterni diventano attivi, 
mentre la navigazione delle rubriche 
è rimandata ai segnalibri. Sono sta-

ti adottati gli standard di accessibilità 
più diffusi, come Wcag 2.0 e Pdf/Ua, e 
il file è stato testato dal team di Nun-
ziante Esposito, responsabile Ausili e 
tecnologie dell’Unione italiana ciechi 
e ipovedenti. Sul portale, poi, è sta-
ta pubblicata una guida per sfogliare e 
ascoltare le pagine del mensile in auto-
nomia, utilizzando Acrobat Reader DC.

DIRITTI
La Convenzione 
Onu in Caa

P er i dieci anni dal-
la ratifica della Con-
venzione Onu sui 

diritti delle persone con di-
sabilità da parte dell’Ita-
lia, il testo del documento 
è stato “tradotto” in Caa, ovvero nei simboli della comunicazione aumen-
tativa e alternativa. Gli autori, Domenico Massano e Franzino Simona Pie-
ra, si sono basati, oltre che sul testo originale, su una rielaborazione in for-
mato “facile da leggere” (easy-read version) della Convenzione delle Nazioni 
Unite realizzata qualche anno fa dall’Anffas (Associazione nazionale fa-
miglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale). Il documen-
to con i simboli della  Caa è scaricabile online da lascaatola.blogspot.com.

QUI EUROPA
Approvato il Disability Act: 
un grande passo, ma non basta

I l Parlamento europeo ha appro-
vato l’European Accessibility Act, 
meglio noto come Disability Act, 

che ha lo scopo di rendere accessibi-
li prodotti e servizi come computer, 
smartphone, tablet, tv, sportelli ban-
comat e servizi bancari online, termi-
nali di pagamento, e-book ed e-reader, 
siti di e-commerce, app, telecomunica-
zioni elettroniche e il numero di emer-
genza 112. «Un passo importante, che 
però non renderà la Ue pienamen-
te accessibile poiché esclude ancora 
molte aree essenziali come il traspor-
to, l’edilizia e gli elettrodomestici», ha 
commentato Edf, il Forum europeo 
per la disabilità, diffondendo la noti-
zia. Ora la palla passa al Consiglio eu-
ropeo e l’atto dovrà essere pubblica-
to nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati 
membri avranno poi tre anni di tem-
po per recepire la direttiva all’interno 
della propria legislazione nazionale.

HAI IL DIRITTO DI AVERE UNA CASA TUTTA TUA

E VIVERE IN CITTÀ CON ALTRE PERSONE.
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