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La Regione Emilia-Romagna da molti anni conduce attività nel campo dell’accessibilità informatica. All’inizio degli anni 2000 il quadro tecnico e normativo di riferimento erano in evoluzione e non ancora ben definiti mentre oggi la legge 4/2004 ha dato chiare indicazioni tecniche, e inoltre il mercato propone diversi strumenti per la gestione di siti web tecnicamente maturi e adatti alle diverse esigenze degli enti.
Tuttavia i dati dei monitoraggi sull’accessibilità dei siti (della nostra regione, ma in linea con i dati nazionali ed europei), nonostante denotino una crescita costante di attenzione verso il tema, indicano che siamo ancora lontani dal poter “dare per scontata” l’accessibilità di un sito web pubblico. Ma se norme e strumenti sono adeguati allora ciò che manca ancora è una solida cultura dell’accessibilità. Perciò il nostro obiettivo principale rimane quello della promozione dell’accessibilità,  tenendo presente che i destinatari di questo messaggio hanno compiti e profili professionali molto diversi. Responsabili di siti web, redattori che ne curano i contenuti, tecnici che sviluppano e implementano i siti sono interessati a diversi aspetti e hanno bisogno di diversi strumenti per affrontare il tema dell’accessibilità correttamente.

In quest’ottica, la Regione Emilia-Romagna prosegue nelle sue attività di:
	Promozione e sensibilizzazione: organizzando incontri ed eventi, anche in collaborazione con IWA, in particolare in occasione di COMPA e ForumPA
	Formazione: dal 2005 al 2007 circa 200 collaboratori dell’ente hanno seguito un corso base sull’accessibilità (40 ore) e circa 50 di questi hanno seguito un corso avanzato (40 ore) . Nei prossimi anni si prevedranno le modalità di aggiornamento degli utenti già formati e la formazione per eventuali nuovi collaboratori. 
Il CRC Emilia-Romagna completerà per settembre 2008 un modulo formativo di e-learning (su piattaforma SELF) per redattori di siti web. L’attività si svolge in accordo con il CNIPA per completare l’offerta formativa sull’accessibilità in modalità e-learning (esiste già un modulo “per tecnici” sviluppato dalla Regione Toscana).
	Sviluppo di strumenti: nell’ottobre del 2007 sono state pubblicate le nuove Linee Guida per la realizzazione di siti e applicazioni web accessibili. Contenuti aggiornati, semplificati e personalizzati per i diversi destinatari: responsabili, redattori e tecnici. 
Obiettivo del 2008 è anche di dotare l’ente di un sistema di web content management accessibile.
	Monitoraggio: Spacer - Lo Sportello Accessibilità Web svolge funzioni di ascolto verso tutti i cittadini che incontrano problemi sui siti web o sui servizi on-line delle pubbliche amministrazioni della regione Emilia-Romagna.
Benchmark - attività di misurazione di indicatori di sviluppo dell’ICT nel territorio regionale per indirizzare le linee del Piano Telematico: uno dei parametri considerati è l’accessibilità dei siti/servizi web offerti dagli enti.



