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Interventi nell’ambito delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione 
per la Disabilità


Allegato 3 
Scheda descrittiva progetto ricerca e sviluppo
Piano di lavoro servizio di accessibilità sito












 PUBBLICO
Bando Pubblico














Scheda tecnica  PROGETTO di ricerca e svilupppo 
Per la compilazione della scheda tecnica descrittiva i Proponenti sono invitati ad attenersi alle indicazioni ed alle prescrizioni riportate nel bando, nei relativi allegati e nelle note del presente modello


1. DATI GENERALI 

1.1Titolo del Progetto
Titolo del Progetto 

 

Acronimo Acronimo della proposta: fornire un titolo abbreviato o un acronimo di non più di 20 caratteri. 



1.2 Soggetto Proponente 
Ragione sociale


1.3 Responsabile scientifico
Nome e cognome

Numero telefono

Numero fax

Indirizzo e-mail 


1.4 Partner del progetto
Ragione sociale

Ruolo


1.5 Sintesi della Proposta di Progetto

In questa sezione vanno descritte sinteticamente (max 2 pagine) le criticità che il progetto intende affrontare e risolvere, indicando gli obiettivi e i risultati attesi del progetto e la durata dello stesso. Vanno altresì indicati eventuali partner di progetto descrivendone il ruolo



2. PROPONENTE
2.1. SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione

Forma giuridica

Sede legale

Provincia

Via e numero civico

C.A.P.

Numero di telefono

Numero di fax

Sede operativa

Provincia

Via e numero civico

C.A.P.

Numero di telefono

Numero di fax

Indirizzo e-mail 

Homepage internet

Codice fiscale

Partita IVA

Rappresentante legale


2.2 Responsabile scientifico del Progetto
Cognome e Nome

Funzione

Numero telefono

Numero fax

Indirizzo e-mail 

Sintesi del Curriculum del Responsabile scientifico del Progetto 


2.3 Risorse Professionali Impegnate nel Progetto
1
Nome e Cognome (se già determinato):
Qualifica:
Costo giornaliero (costo giornata/uomo):
2
Nome e Cognome (se già determinato):
Qualifica
Costo giornaliero (costo giornata/uomo):
3
Nome e Cognome (se già determinato):
Qualifica:
Costo giornaliero:
4
Nome e Cognome (se già determinato):
Qualifica:
Costo giornaliero:
..
Nome e Cognome (se già determinato):
Qualifica:
Costo giornaliero:
n
Nome e Cognome (se già determinato):
Qualifica:
Costo giornaliero (costo giornata/uomo):

2.4 Competenze ed Esperienze

	Descrivere le competenze acquisite nella realizzazione di progetti di R&S allegandone l’elenco, con particolare riguardo ai progetti attinenti gli ambiti caratterizzanti il presente intervento. Specificare le fonti di finanziamento (UE, nazionali, regionali, private), accludendo per ciascuno dei progetti: titolo, breve descrizione del contenuto, partner.

Indicare il personale regolarmente impiegato in attività di ricerca.
	Altre informazioni 

2.5 Partner di progetto 

	Indicare l’eventuale coinvolgimento di disabili o associazioni di disabili nell’attività di ricerca, descriverne competenze, esperienze e ruolo.

Altro 

3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 Obiettivi e Risultati Attesi
In questa sezione devono essere descritte le motivazioni, gli obiettivi e i risultati attesi del progetto, anche attraverso la loro quantificazione (max 3 pagine). 

3.1.1  Definizione degli Obiettivi (Generali, Specifici e Operativi)
Descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere, fornendo gli obiettivi generali che ispirano il progetto e danno origine a diversi obiettivi specifici (ad esempio: realizzazione di nuovo prodotto o servizio) che a loro volta si realizzano attraverso il conseguimento di obiettivi operativi stabiliti per ciascun workpackage.

3.1.2  Definizione e Quantificazione dei Risultati Attesi 
Fornire un insieme di indicatori per la quantificazione dei risultati attesi. Gli indicatori devono essere messi in relazione con gli obiettivi individuati e forniti in termini di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto. 
-	Gli indicatori di realizzazione sono riferiti all'attività e corrispondono agli obiettivi operativi. Questi indicatori possono essere di natura fisica o finanziaria.
-	Gli indicatori di risultato e di impatto si riferiscono all'effetto diretto ed immediato prodotto dal progetto e corrispondono agli obiettivi specifici. Forniscono informazioni sui cambiamenti intervenuti ad esempio a livello di capacità o prestazioni dei beneficiari diretti. Questi indicatori possono essere di natura fisica o finanziaria. 

3.1.3  Rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati attesi
Descrivere in che modo le conoscenze acquisibili potranno essere utili per innovazioni di prodotto/processo/servizio che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo dell’impresa proponente.



3.2 Benefici e ricadute per i disabili 
In questa sezione devono essere indicati i principali benefici e le ricadute per i disabili attraverso la realizzazione del progetto.



3.3 Altre informazioni sul progetto  
In questa sezione devono essere fornite informazioni sulla sensibilità dell’impresa rispetto al principio di pari opportunità e non discriminazione e sulla sensibilità maturata dall’impresa rispetto alle tematiche ambientali.


3.3.1  Sensibilità rispetto al principio pari opportunità e di non discriminazione
Descrivere le attività 

3.3.2  Sensibilità ambientale 
Descrivere le attività 


3.4 Struttura e management
In questa sottosezione descrivere la struttura del progetto, articolandolo in Work Package (WP) distinti. La suddivisione per fasi temporali deve essere sintetizzata con un cronogramma (Diagramma di Gantt o simili), evidenziando le date previste di avvio e completamento dei singoli WP.

3.4.1  Elenco dei Work Package

-  WP1  -   Titolo 1
-  WP2  -   Titolo 2
-  WP3  -   Titolo 3



3.4.2  Diagramma di Gantt del Progetto

Mesi
Work Package
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1












2












3












…












…












N














3.5 Piano di Lavoro          
In questa sottosezione descrivere dettagliatamente, per ciascun WP, le attività di ricerca previste e i contenuti scientifici, tecnologici e industriali. Per ogni WP occorre indicare anche i risultati attesi; i risultati devono essere chiaramente identificabili e se possibile quantificati.
3.5.1 Work Package N°… – Titolo WP (una scheda per ciascun WP)
Titolo 
Numero e Titolo del Work Package.
Obiettivi Operativi
Lista Obiettivi Operativi.
Risultati e Prodotti 
Lista dei Risultati e dei Prodotti (es. documento di specifiche, prototipo, piano di lavoro, rapporto di valutazione, etc.). 
Metodologie Utilizzate
Breve descrizione delle metodologie utilizzate per la realizzazione del WP.
Attività 
Elenco delle attività che costituiscono il WP. Ogni attività va individuata attraverso un codice che è quello del WP e poi seguito da una seconda cifra progressiva (Es. A.0.1). Il titolo dell’attività deve essere breve e sintetico. Per ciascuna attività è necessaria una breve descrizione.
Localizzazione delle attività di ricerca
Specificare.
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3.6 Piano dei Costi Per la compilazione del piano dei costi si faccia riferimento all’Allegato 1

3.6.1 Piano dei Costi del Progetto
Categoria di Costo 
Descrizione 
Importo (in Euro)
Personale dipendente

Es: ruolo, profilo, competenze










Personale non dipendente
Es: ruolo, profilo, competenze










Prestazioni di terzi
(max 35% del costo complessivo)
Specificare tipo di prestazioni, competenze, importi allegando copia del piano di lavoro del fornitore della prestazione da erogare 







Strumentazioni ed Attrezzature

Specificare tipo e funzioni nel progetto, importi







Altri costi diretti direttamente imputabili all’intervento 
Specificare tipo e funzioni nel progetto, importi

	



	



Spese Generali 
(max 20% del totale del progetto)
Specificare in dettaglio importi e voci di spesa

	
	

	
	


TOTALE



3.6.2 Piano dei Costi del Progetto per Work Package 


Categorie di costo 
WP 0
WP 1
WP 3

WP n
Totale
1. Personale dipendente






2. Personale non dipendente 






3. Prestazioni di terzi 






4. Strumentazioni e Attrezzature






5. Altri costi diretti






6 Spese Generali






Costo Totale
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piANO DI LAVORO SERVIZIO DI ACCESSIBILITà SITO web
Il piano di lavoro viene redatto dal fornitore dei servizi e sottoposto all’approvazione del Soggetto proponente, con atto formale di sottoscrizione del piano di ambo le parti.


Ragione sociale

Indirizzo

Telefono - fax

Referente

Soggetto
Proponente 






Denominazione 
Ragione Sociale

Sede legale

Indirizzo

Numero di telefono 

Numero di fax

Sito internet

Referente del servizio

Nome e Cognome

Numero di telefono

Numero di fax

Indirizzo e-mail

Fornitore del servizio 
(dati generali)








	Allegare il Curriculum vitae del prestatore di servizi impiegato per la realizzazione delle attività 
	Autocertificare l’esperienza maturata e descrivere le competenze e le  esperienze tecnico-professionali con riferimento alla realizzazione di siti accessibili.








Fornitore
(Esperienza e competenza)




Caratteristiche
Descrivere le principali caratteristiche aziendali (tipologia di attività, mercato) evidenziando in particolare in che modo l’intervento contribuisce al superamento di criticità e bisogni legati al target obiettivo dell’intervento. Precisare le ricadute. 
 aziendali




Altre informazioni 
Evidenziare le azioni poste in essere dall’impresa rispetto alle seguenti tematiche: sostenibilità ambientale e applicazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione 
 aziendali 




Descrizione dell’intervento

Risultati attesi 
Esplicitare gli obiettivi quantitativi o qualitativi connessi alla realizzazione dell’intervento

Azioni Previste
Tempi 
Indicare i contenuti del Servizio e le specifiche azioni ed attività che verranno svolte al fine della realizzazione delle singole fasi che compongono il piano.










Indicare i tempi previsti per la realizzazione delle azioni previste nella fase.
Risorse impiegate e costi
Specificare i soggetti che realizzano il Servizio, l’impegno richiesto ed i relativi costi.
Consulente
N°gg.
Costo gg.
Totale





Costo complessivo della fase
€
Indicatori di monitoraggio
Individuare i documenti, gli indicatori e qualsiasi altro strumento che renda possibile il monitoraggio e la verifica sul servizio.

Autovalutazione compliance legge Stanca
Indicare a quali requisiti il sito intende rispondere

Requisito
ENUNCIATO

 n. 1
Realizzare le pagine e gli oggetti al loro interno utilizzando tecnologie definite da grammatiche formali pubblicate nelle versioni più recenti disponibili quando sono supportate dai programmi utente. Utilizzare elementi ed attributi in modo conforme alle specifiche, rispettandone l’aspetto semantico. 
 SI
 NO
 n. 2
Non è consentito l’uso dei frame nella realizzazione di nuovi siti.
 SI
 NO
 n. 3
Fornire una alternativa testuale equivalente per ogni oggetto non di testo presente in una pagina e garantire che quando il contenuto non testuale di un oggetto cambia dinamicamente vengano aggiornati anche i relativi contenuti equivalenti predisposti; l’alternativa testuale equivalente di un oggetto non testuale deve essere commisurata alla funzione esercitata dall’oggetto originale nello specifico contesto.
 SI
 NO
 n. 4
Garantire che tutti gli elementi informativi e tutte le funzionalità siano disponibili anche in assenza del particolare colore utilizzato per presentarli nella pagina
 SI
 NO
 n. 5
Evitare oggetti e scritte lampeggianti o in movimento le cui frequenze di intermittenza possano provocare disturbi da epilessia fotosensibile o disturbi della concentrazione, ovvero possano causare il malfunzionamento delle tecnologie assistive utilizzate; qualora esigenze informative richiedano comunque il loro utilizzo, avvertire l’utente del possibile rischio prima di presentarli e predisporre metodi che consentano di evitare tali elementi
 SI
 NO
 n. 6
Garantire che siano sempre distinguibili il contenuto informativo (foreground) e lo sfondo (background), ricorrendo a un sufficiente contrasto (nel caso del testo) o a differenti livelli sonori (in caso di parlato con sottofondo musicale); evitare di presentare testi in forma di immagini; ove non sia possibile, ricorrere agli stessi criteri di distinguibilità indicati in precedenza
 SI
 NO
 n. 7
Utilizzare mappe immagine sensibili di tipo lato client piuttosto che lato server, salvo il caso in cui le zone sensibili non possano essere definite con una delle forme geometriche predefinite indicate nella DTD adottata
 SI
 NO
 n. 8
In caso di utilizzo di mappe immagine lato server, fornire i collegamenti di testo alternativi necessari per ottenere tutte le informazioni o i servizi raggiungibili interagendo direttamente con la mappa
 SI
 NO
 n. 9
Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti dalla DTD adottata per descrivere i contenuti e identificare le intestazioni di righe e colonne.
 SI
 NO
 n. 10
Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti nella DTD adottata per associare le celle di dati e le celle di intestazione che hanno due o più livelli logici di intestazione di righe o colonne.
 SI
 NO
 n. 11

Usare i fogli di stile per controllare la presentazione dei contenuti e organizzare le pagine in modo che possano essere lette anche quando i fogli di stile siano disabilitati o non supportati.
 SI
 NO
 n. 12
La presentazione e i contenuti testuali di una pagina devono potersi adattare alle dimensioni della finestra del browser utilizzata dall’utente senza sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita di informazioni tali da rendere incomprensibile il contenuto, anche in caso di ridimensionamento, ingrandimento o riduzione dell’area di visualizzazione o dei caratteri rispetto ai valori predefiniti di tali parametri
 SI
 NO
 n. 13
In caso di utilizzo di tabelle a scopo di impaginazione, garantire che il contenuto della tabella sia comprensibile anche quando questa viene letta in modo linearizzato e utilizzare gli elementi e gli attributi di una tabella rispettandone il valore semantico definito nella specifica del linguaggio a marcatori utilizzato
 SI
 NO
 n. 14

Nei moduli (form), associare in maniera esplicita le etichette ai rispettivi controlli, posizionandole in modo che sia agevolata la compilazione dei campi da parte di chi utilizza le tecnologie assistive.
 SI
 NO
 n. 15

Garantire che le pagine siano utilizzabili quando script, applet, o altri oggetti di programmazione sono disabilitati oppure non supportati; ove ciò non sia possibile fornire una spiegazione testuale della funzionalità svolta e garantire una alternativa testuale equivalente, in modo analogo a quanto indicato nel requisito n. 3
 SI
 NO
 n. 16

Garantire che i gestori di eventi che attivano script, applet o altri oggetti di programmazione o che possiedono una propria specifica interfaccia, siano indipendenti da uno specifico dispositivo di input
 SI
 NO
 n. 17

Garantire che le funzionalità e le informazioni veicolate per mezzo di oggetti di programmazione, oggetti che utilizzano tecnologie non definite da grammatiche formali pubblicate, script e applet siano direttamente accessibili.
 SI
 NO
 n. 18

Nel caso in cui un filmato o una presentazione multimediale siano indispensabili per la completezza dell’informazione fornita o del servizio erogato, predisporre una alternativa testuale equivalente, sincronizzata in forma di sotto-titolazione o di descrizione vocale, oppure fornire un riassunto o una semplice etichetta per ciascun elemento video o multimediale tenendo conto del livello di importanza e delle difficoltà di realizzazione nel caso di trasmissioni in tempo reale
 SI
 NO
 n. 19

Rendere chiara la destinazione di ciascun collegamento ipertestuale (link) con testi significativi anche se letti indipendentemente dal proprio contesto oppure associare ai collegamenti testi alternativi che possiedano analoghe caratteristiche esplicative, nonché prevedere meccanismi che consentano di evitare la lettura ripetitiva di sequenze di collegamenti comuni a più pagine
 SI
 NO
 n. 20

Nel caso che per la fruizione del servizio erogato in una pagina è previsto un intervallo di tempo predefinito entro il quale eseguire determinate azioni, è necessario avvisare esplicitamente l’utente, indicando il tempo massimo consentito e le alternative per fruire del servizio stesso
 SI
 NO
 n. 21

Rendere selezionabili e attivabili tramite comandi da tastiere o tecnologie in emulazione di tastiera o tramite sistemi di puntamento diversi dal mouse i collegamenti presenti in una pagina; per facilitare la selezione e l’attivazione dei collegamenti presenti in una pagina è necessario garantire che la distanza verticale di liste di link e la spaziatura orizzontale tra link consecutivi sia di almeno 0,5 em, le distanze orizzontale e verticale tra i pulsanti di un modulo sia di almeno 0,5 em e che le dimensioni dei pulsanti in un modulo siano tali da rendere chiaramente leggibile l’etichetta in essi contenuta.
 SI
 NO
 n. 22

Per le pagine di siti esistenti che non possano rispettare i suelencati requisiti (pagine non accessibili), in sede di prima applicazione, fornire il collegamento a una pagina conforme a tali requisiti, recante informazioni e funzionalità equivalenti a quelle della pagina non accessibile ed aggiornata con la stessa frequenza, evitando la creazione di pagine di solo testo; il collegamento alla pagina conforme deve essere proposto in modo evidente all’inizio della pagina non accessibile.
 SI
 NO


Tempistica

Diagramma di Gantt Indicare il mese in cui si prevede di concludere le singole attività di cui si compone il servizio
Titolo Attività

Mesi


1

2

3

















Il sottoscritto dichiara che il costo complessivo dell’intervento è pari a € ____________ e il cofinanziamento aziendale (percentuale del costo a carico dell’impresa) sarà pari a ______% (minimo 20% del costo del servizio).





Data __________________



Firma del legale rappresentante del Soggetto proponente _____________________________



Firma del legale rappresentante del Fornitore del servizio _____________________________






