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1. In questo periodo sta portando avanti un progetto in
particolare? Come nasce e perché?
Nell’ambito della Web Accessibility seguo con particolare attenzione gli sviluppi che la legge 4/2004 e il diffondersi di una cultura dell’accessibilità stanno promuovendo nei siti della Pubblica Amministrazione. Lavoro nella Pubblica Amministrazione, la percepisco dall’esterno partecipando al progetto webaccessibile.org, realizzando siti e attraverso eventi di formazione e di studio. 
Inoltre, facendo parte del gruppo che svilupperà le linee guida per la formazione di IWA/HWG (http://punto-informatico.it/p.asp?i=47306 <http://wpop19.libero.it/cgi-bin/vlink.cgi?Link=http%3A//punto%2Dinformatico.it/p.asp%3Fi%3D47306>) sarò un punto di riferimento come collegamento tra la formazione nel settore privato e nel pubblico impiego.
Essendo WCAG WG Member per IWA, osservo direttamente il divario fra l’elaborazione teorica, la complessità e la visione avanzata che caratterizzano l’attività del gruppo, e le ricadute nella realtà del markup nei siti e nei restyling dei siti della PA, con tutte le comprensibili difficoltà di applicazione delle Linee guida. Da qui l’importanza di divulgare la fonte primaria per l’accessibilità in modo consapevole, evitando di costituire un atteggiamento meramente esecutivo di regole  spesso semplificate. 
In realtà la complessità delle WCAG e dell’accessibilità del Web in generale non è solo un fatto tecnico, è anzi possibile dire che l’accessibilità è un fatto comunicativo prima che tecnico. Nella mia attività di studio e di realizzazione in concreto dell’accessibilità considero essenziale il dialogo fra le istanze rigorosamente tecniche e l’esperienza degli utenti, dei committenti, degli editori di contenuti, dei semplici appassionati e dei professionisti del codice e del design, in modo da tenere sempre al centro il perché delle scelte che si operano anziché procedere ad una applicazione meccanica e sterile di regole subite passivamente.

2. Come si inserisce questa sua attività nell’ambito della Pubblica Amministrazione?
Il tentativo di cui dicevo, di spostare il processo volto ad aumentare la fruibilità del Web da un atteggiamento esecutivo ad un atteggiamento consapevole, di riflessione sul proprio operare, potrà avere successo in un clima di dialogo fra le istanze tecniche e le istanze ideali, in un circolo virtuoso di comunicazione interna purtroppo assai raro. La ricerca del rigore e delle buone argomentazioni va divulgata attraverso momenti formativi, esempi pratici di realizzazioni valide, scambi continui di punti di vista e di abilità tecnico-formali nel dialogo delle liste e dei forum dedicati all’accessibilità, come ad esempio la mailing list ufficiale del progetto webaccessibile.org, un luogo dove discutere seriamente di accessibilità del web: <http://itlists.org/mailman/listinfo/webaccessibile>.

3. Non tenerne conto cosa significa?
Significa non comunicare, mantenere le barriere di accesso, produrre effetti solo locali, negare l’essenza del Web. La motivazione a realizzare contenuti universalmente accessibili viene in particolare dalla sensibilità per modalità di percezione diverse dalle proprie. 

4. Quali sviluppi o possibili applicazioni si vedono nel breve e lungo termine?
La cultura dell’accessibilità potrà diffondersi se, oltre alla sua attuazione pratica, vi sarà un’opera di divulgazione delle sue valenze ideali e civili, un compito dei comunicatori quindi e non solo dei tecnici. Rientra in quest’opera di sensibilizzazione la divulgazione corretta degli standard internazionali, che sono imprescindibili per l’universalità del comunicare su Web. Solo la condivisione di regole comuni e un più ampio coinvolgimento nel processo di scrittura delle WCAG 2.0, in modo da definirle come obiettivo comune nel modo più generale possibile, potrà guidare gli sviluppatori nella realizzazione di contenuti accessibili e usabili per la più vasta utenza. L’obiettivo è un Web prospettico, il panorama attuale è anamorfico: come le immagini anamorfiche, le pagine web inaccessibili sono bloccate ad un solo punto di vista.
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