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SARDEGNA RICERCHE. PROGETTO 

Web più accessibile per i disabili: pronti 400 mila euro 

Da Sardegna ricerche 400 mila euro per migliorare l’accessibilità dei contenuti del 

web a beneficio dei disabili con particolare riferimento agli internauti privi della vista. Il 

progetto è stato presentato ieri dal presidente di Sardegna Ricerche, Maria Paola Corona 

nell’ambito del workshop “Tecnologie per la disabilità” che si è tenuto nella sala 

conferenze, gremita, della Biblioteca regionale di viale Trieste. Obiettivo: discutere su 

come ridurre, tramite la tecnologia, le barriere che impediscono l’integrazione sociale dei 

disabili. Si è parlato delle carenze dei siti internet, pubblici e privati, e delle difficoltà 

incontrate dai non vedenti per accedere ai contenuti. «I problemi maggiori riguardano i 

social network e l’e-commerce», ha sottolineato Corona, «il rapporto tra il mondo delle 

tecnologie dell’informazione e quello della disabilità non è facile ma vogliamo migliorarlo 

riducendo le barriere». Il non vedente Pietro Puddu, presidente regionale Fand 

(Federazione tra le associazioni delle persone con disabilità) ha raccontato la sua 

esperienza. «Ho 80 anni», si è presentato, «ho poca dimestichezza con la tecnologia ma 

riesco a navigare con l’ausilio del traduttore vocale. Purtroppo non tutti i siti lo 

consentono». Al convegno hanno partecipato relatori nazionali e internazionali. Sardegna 

Ricerche ha presentato il progetto “Ict e disabilità”, articolato in tre linee strategiche di 

intervento: finanziamenti di progetti di ricerca relativi a nuove tecnologie per migliorare 

l’accessibilità dei siti delle imprese sarde, formazione specialistica manageriale e 

inserimento professionale in ambito Ict per i disabili e interventi finalizzati alla ricerca 

industriale e alle sperimentazioni per trovare soluzioni in grado di migliorare la qualità 

della vita dei disabili. I bandi saranno pubblicati sul sito di Sardegna Ricerche. A margine 

la storia di Maria Grazia Zedda, cagliaritana che ha fatto del suo handicap (è audiolesa 

sin da bambina) un punto di forza per affermarsi come “imprenditrice sociale” 

pluripremiata. Dopo aver lavorato come segretaria di produzione alla Bbc, ha creato a 

Londra un’organizzazione che aiuta enti pubblici e aziende private a favorire l’inserimento 

dei disabili nel mondo del lavoro attraverso corsi e-learning.  

Paolo Loche 


