
La S.V. è invitata 
al convegno

barriere digitali
Cittadinanza e diritto di accesso 

ai siti di pubblica utilità

venerdì 9 giugno 2006
ore 9.30 - 17.00
Auditorium della Regione FVG
via Roma 3, Pordenone 

programmapercorsi comunicativi

9.30 Saluti Autorità

10.00 La comunicazione pubblica 

oltre le “barriere digitali”

Franco DEL CAMPO

Presidente Corecom FVG 

10.15 Valutazione sperimentale 

dell’accessibilità di alcuni siti web 

di pubblica utilità del FVG

Cristina ROGGI 

INCIPIT S.r.l. 

Interventi:
10.45 Formare per l’accessibilità

Luca DI GASPERO

Scienze e Tecnologie multimediali, 

Università di Udine

11.15 Coffee break 

11.30 “Navigare” nel web 

per i non vedenti

Mauro COSTANTINI 

Docente di informatica, 

Comunità Piergiorgio Onlus 

12.00 Uno slalom tra i portali 

della Pubblica Amministrazione

Gianmaria DAL MAISTRO

Medaglia d’oro Slalom Gigante, 

Paralimpiadi Torino 2006 

12.30 Applicazione della Legge 

(n. 4/2004) e sviluppi nazionali 

e internazionali

Antonio DE VANNA

Coordinatore della Segreteria 

tecnico-scientifica della Commissione 

ICT Disabili, CNIPA

13.00 Buffet

15.00 La certificazione 

dell’accessibilità

Walter BIELLI

Cooperativa Chiossone

15.20 Metodi di verifica 

dell’accessibilità

Giorgio BRAJNIK

Tecnologie web multimediali,

Università di Udine

15.40 L’accessibilità dei componenti 

multimediali per il web

Roberto ELLERO

W3C WCAG WG Member per IWA/Hwg

16.00 Tavola rotonda 

e dibattito pubblico

Coordina Ilaria CELLEDONI

Vicepresidente Corecom FVG

Comunicare con le Amministrazioni pubbliche in Italia è da sempre molto faticoso, e solo da pochi anni si sta affermando la cultura della 

trasparenza e della comunicazione aperta ai cittadini. Ma davvero, grazie anche allo sviluppo tecnologico e l’utilizzo della rete, i cittadini 

hanno un reale diritto di accesso come vuole la legge 4/2004? Per rispondere a questa domanda il Corecom FVG ha realizzato, con il 

contributo di esperti del settore, una ricerca per conoscere e superare le eventuali “barriere digitali” che limitano il diritto di accesso di 

tutti i cittadini, in particolare di quelli diversamente abili, nei principali siti web di pubblica utilità della nostra regione.

Franco Del Campo

presidente Comitato Regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia

comitato regionale per le comunicazioni

Con il patrocinio  di

Comune di Pordenone Provincia di Pordenone Università di Udine
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