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1. PREMESSA

Lo sviluppo della società dell’informazione, intesa come l’insieme
dei processi che in ogni dominio sociale vengono gestiti tramite tecno-
logie ICT, fa emergere una questione, trasversale quanto pervasiva, che
si può riassumere in questi termini: in che modo possono declinarsi i
concetti di democrazia e partecipazione all’interno di uno scenario che
vede le nuove tecnologie quali strumenti centrali per offrire nuove
opportunità di conoscenza? E quali possono essere i mutamenti da
introdurre all’interno delle pubbliche amministrazioni per far sì che le
potenzialità della rete e dell’ICT diventino elementi determinanti nel-
l’impostazione di percorsi di condivisione e interoperabilità fra istitu-
zioni, nella prospettiva della semplificazione amministrativa e della tra-
sparenza dei processi?

Questo articolo intende dare un contributo al dibattito sui nuovi stru-
menti che il mondo delle ICT mette a disposizione dei vari soggetti socia-
li in questo inizio di millennio. Ci si propone di individuare e analizzare
quelle soluzioni tecnologiche e quelle metodologie supportate dall’infor-
matica che possono sostenere i processi di democrazia e partecipazione.
L’analisi qui presentata muove da alcune considerazioni che attengono in
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particolare alla sfera dell’innovazione del rapporto fra istituzioni pubbli-
che e cittadini.

In effetti, la recente normativa e una crescente sensibilità verso una
cultura che vede il cittadino come elemento attivo del processo decisio-
nale pubblico sembrano aver innestato un percorso di cambiamento cul-
turale che si sta diffondendo in tutti gli ambiti della P.A.

L’adozione di questo modello impone scelte decise da parte degli
amministratori. Una volta aperte le vie della partecipazione e attuato un
modello di decision making altamente partecipato non è più pensabile per-
correre una strada a ritroso tramite la quale restaurare paradigmi pregres-
si di gestione delle decisioni politiche.

La partecipazione non può assumere i connotati di un fenomeno di
moda. È una scelta di responsabilità pubblica che, per essere assunta, com-
porta il rispetto di alcune condizioni che ne costituiscono la struttura por-
tante sulla quale costruire la realizzazione dell’intero disegno di e-participation.

Le ICT oggi possono consentirci di accelerare processi democratici1,
di renderli più trasparenti e più diffusi. Ma l’e-participation, intesa come
modalità di partecipazione al governo della res publica mediante l’uso di
strumenti ICT, presuppone la volontà di facilitare lo sviluppo di tali espe-
rienze fra i cittadini che oggi, invece, nutrono una vera e propria sfiducia
nei confronti dei meccanismi politici e delle burocrazie pubbliche.

Tra le condizioni essenziali per l’avvio di un percorso di e-participation
ci preme citarne due che, purtroppo, nonostante la vigente normativa,
ancora sono considerate dai più come semplici opzioni: l’usabilità e l’ac-
cessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni.

Troppo spesso il panorama Internet ci presenta un mondo di siti pub-
blici in cui la dimensione qualitativa sia della presentazione dell’informa-
zione che della funzionalità del servizio pubblico sono ignorate.

L’attuazione di un modello pubblico di e-participation è quindi intrinseca-
mente legato al rispetto di alcuni princìpi, che diventano prerequisiti essenzia-
li, sui quali far leva per attivare e promuovere la partecipazione. Tali pre-requi-
siti riguardano innanzitutto la possibilità, da parte dei cittadini, di fruire di un
determinato patrimonio informativo messo a disposizione dall’ente pubblico,
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1 Cfr. Rapporto CENSIS, E-democracy: un’opportunità per tutti, Roma, giugno 2004.
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così da essere in grado, in via preliminare, di conoscere le questioni su cui poi
eventualmente esprimere pareri o esercitare il diritto di partecipazione.

Non vi è dubbio che per rispondere a questa esigenza si ricorrerà in
particolare alla rete Internet, strumento sempre più diffuso nella società,
per cui è naturale che anche il nuovo modello di relazioni fra Stato e cit-
tadini debba trovare una sua cittadinanza in questo ambito. Le prime
applicazioni coinvolte in questa prospettiva sono sicuramente i siti web
istituzionali, importanti luoghi di innovazione, in qualche modo poten-
ziali specchi della nuova cultura amministrativa introdotta negli anni
novanta, ma ancora in attesa di essere applicata.

Da queste riflessioni nasce la considerazione che si debba affrontare il
tema complesso dell’utilizzo di tali strumenti da parte di tutti quei soggetti
sociali che hanno la necessità di rapportarsi con la PA. Sarebbe ingenuo
pensare che le opportunità, indubbiamente garantite dallo sviluppo delle
ICT, creino di per sé diffusa utilizzazione. Non è così, come sappiamo bene,
ed è su questo terreno anche che si gioca la sfida della trasformazione.

Come attuare un livello soddisfacente di partecipazione dei cittadini
alla vita e ai servizi delle P.A.? Sappiamo che non è certo sufficiente crea-
re sistemi user-friendly per garantire l’e-participation.

La maggior parte dei cittadini non è forse ancora totalmente esclusa
da questo scenario? Che cosa serve allora, se non sono sufficienti i com-
puter, e nemmeno sistemi informativi ben costruiti e strutturati? Serve
qualcosa che solo una particolare impostazione culturale e una nuova
politica possono garantire, ossia l’abbattimento di quelle barriere che non
avvicinano le persone alla rete, ma, al contrario, ne sanciscono l’esclusio-
ne. Servono iniziative di inclusione, ossia formazione, accessibilità fisica
alla rete attraverso la garanzia di collegamenti veloci ed efficienti e atten-
zione alla qualità delle informazioni rese disponibili, per creare fiducia nei
nuovi mezzi di comunicazione e conoscenza.

Per poter esercitare l’e-participation occorre sconfiggere quella piaga della
società dell’informazione oggi costituita dal digital divide 2. La battaglia in atto
contro questa anomalia richiede imponenti sforzi su più fronti e con più mezzi.
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2 Per digital divide si intende la sostanziale disparità nella società contemporanea tra colo-
ro che hanno accesso alle informazioni e coloro che ne restano esclusi.
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2. L’ACCESSIBILITÀ E L’USABILITÀ NELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

Protagonista del processo che stiamo esaminando è l’Unione Europea
che, con le sue politiche e i suoi programmi, da molti anni sostiene lo svi-
luppo della società dell’informazione e della conoscenza.

La Commissione ha lanciato, fino dal dicembre 1999, l’obiettivo di una
“Società dell’Informazione per tutti”3, una società che, utilizzando le ICT
fosse in grado di innalzare il livello della qualità della vita dei cittadini europei.

All’interno dei paesi dell’Unione si è attivato un processo fecondo che
ha prodotto progressi tecnologici, realizzazioni sperimentali, programmi di
sensibilizzazione e formazione. Si sono coniati nuovi termini, quali e-govern-
ment, e-learning, e-health ed e-commerce, si sono attivate progettualità innovative
sia dal punto di vista strettamente tecnologico che da quello di natura più
direttamente sociologica e politica, registrando esperienze di eccellenza.

In questi anni nella sensibilità europea è andata maturando la convin-
zione che l’accesso alla rete debba collocarsi senz’altro nella sfera delle
nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico, ma che l’aspetto più
interessante – e davvero innovativo – vada colto all’interno del filone dei
nuovi diritti che, come tali, devono essere tutelati e garantiti dalle istitu-
zioni pubbliche, al fine di consentire il pieno dispiegarsi dei fattori di svi-
luppo di una società civile e democratica.

Proprio nel vasto mondo delle P.A., lo sviluppo della società dell’in-
formazione segue (o almeno dovrebbe seguire) precisi binari: da una
parte, la garanzia del diritto all’informazione come base per lo sviluppo
dei diritti di cittadinanza e, dall’altra, la sempre maggiore diffusione delle
ICT e delle varie applicazioni informatiche per l’informatizzazione e la
gestione dei dati, a partire da quelli pubblici.

I presupposti alla base dello sviluppo delle politiche e dei programmi
comunitari in tema di società dell’informazione e della conoscenza per il
governo pubblico sono quindi ancorati sia alla crescente consapevolezza
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3 Vedi l’iniziativa e-European information society for all, presentata dalla Commissione
Europea nel dicembre 1999. Per una panoramica completa delle attività in tema di società
dell’informazione all’interno dell’Unione Europea si rimanda al sito: http://europa.eu/
pol/infso/index_en.htm. Per le politiche promosse dalla Commissione Europea si rinvia
all’indirizzo http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm.

digiorgi_bargellini.qxd  24/01/2007  14.46  Pagina  74



che l’informazione sia un bisogno fondamentale da garantire, sia al fatto
che la tecnologia sia sempre più il mezzo per creare, scambiare, e conser-
vare informazioni.

Negli ultimi anni anche l’Italia si è mossa per incoraggiare il cammino
dell’innovazione nella P.A.4, con risultati abbastanza significativi a sup-
porto dei processi di partecipazione democratica5 anche sulla scia di real-
tà estere più mature6.

Si deve osservare tuttavia che queste attività, pur stimolate
dall’Unione europea e dai governi e nonostante l’attenzione ad esse riser-
vata nell’opinione pubblica, nella maggior parte dei casi vengono ancora
catalogate come iniziative sperimentali, a conferma del carattere del tutto
incerto e destrutturato che aleggia intorno al paradigma della partecipa-
zione elettronica7.
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4 Cfr. R. BORRUSO, R.M. DI GIORGI, L. MATTIOLI, M. RAGONA, L’informatica del diritto,
Milano, Giuffrè, 2004, cap. VII, p. 251-288.

5 Cfr. MINISTERO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE, CRC, FORMEZ, (a cura di),
Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: e-democracy, 2004. Vedi anche CRC, CNIPA,
FORMEZ (a cura di), E-democracy: modelli e strumenti delle forme di partecipazione emergenti nel pano-
rama italiano, 2004. Per la consultazione dei documenti vedi il sito www.crcitalia.it.

6 Canada, Australia e Nuova Zelanda sono i paesi più all’avanguardia in merito alla spe-
rimentazione e diffusione di sistemi di e-participation. Cfr. CRC, CNIPA, FORMEZ (a cura di), E-
democracy: modelli e strumenti delle forme di partecipazione emergenti nel panorama italiano, op. cit.

7 Un caso singolare e innovativo in questo ambito è rappresentato dalla Regione Toscana,
la quale nel 2006 ha intrapreso un percorso di elaborazione e di confronto con i cittadini, le isti-
tuzioni e le imprese toscane che dovrà portare, nel 2007, alla presentazione di un disegno di
legge regionale sui temi della partecipazione. La questione ci interessa in modo particolare per
due ragioni: la prima risiede nel fatto che per la seconda volta in Italia, ma per la prima volta in
ambito di consultazione per una legge, si sia fatto ricorso, in questo percorso di ascolto, ad uno
strumento tecnologico che è proprio dell’e-participation ovvero l’electronic town meeting (l’esperien-
za precedente è stata realizzata a Torino nel settembre 2006). L’electronic town meeting consiste
nello svolgimento di una discussione collettiva che, coinvolgendo un numero elevato di indivi-
dui strutturati in gruppi, ricorre all’uso delle tecnologie della comunicazione per raccogliere ed
elaborare le molte opinioni e all’utilizzo del voto individuale per confermare le decisioni. È una
forma avanzata di assemblea pubblica, in cui la tecnologia diventa davvero uno strumento per
la partecipazione. La seconda motivazione è relativa al fatto che la legge regionale conterrà
ruolo e forme della partecipazione e, con tutta probabilità, disciplinerà anche gli istituti relativi
all’e-participation, con una legittimazione, quindi al ricorso a questa tipologia di strumenti. Per
l’aggiornamento sul percorso di partecipazione e di avanzamento del disegno di legge si riman-
da al sito: http://www.regione.toscana.it/partecipazione/.
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In ogni modo si moltiplicano gli appuntamenti istituzionali, scientifici
e politici sull’e-participation e in queste sedi si prendono in rassegna le espe-
rienze, le modalità di realizzazione, le tecnologie, le applicazioni e i risvol-
ti politici della questione, suscitando un interessante dibattito tra coloro
che già nutrono entusiasmi verso queste applicazioni. L’interesse è palpa-
bile, forse dovuto in parte anche alla crescente diffusione del fenomeno
dei blogger e dei Wikipedia che puntano alla costruzione sociale del network.

3. L’E-PARTICIPATION E I SITI WEB DELLA P.A. IN ITALIA

Attualmente le amministrazioni pubbliche in Italia hanno la possibili-
tà di poter utilizzare strumenti sofisticati, e allo stesso tempo semplici, per
consentire un rapporto e un dialogo diretto con i propri amministrati.

La realizzazione di programmi di e-government si intreccia profonda-
mente con lo sviluppo di un modello di e-governance 8 fondato sull’utilizzo
delle ICT per la partecipazione, in quanto favorisce una governance condi-
visa dei processi amministrativi che, a sua volta, può auspicabilmente
condurre all’affermarsi di un certo livello di e-democracy 9.

L’obiettivo cui si tende in Italia, sulla scia di quanto si sta realizzando
in Europa10, è quello di promuovere un modello più partecipato di rela-
zioni con i cittadini, che vengono riconosciuti come custodi attivi dell’in-
teresse generale11, anche mediante il ricorso alle potenzialità offerte dalle
ICT e innanzitutto dal web. Tale legittimazione è sancita nell’ambito della
riforma del Titolo V della Costituzione. L’art. 118 infatti promuove il
ruolo della cittadinanza attiva, che può essere identificata all’interno di un
nuovo sistema di governance in cui si stimola l’intervento degli attori della
società in qualità di protagonisti del processo decisionale.
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8 Per e-governance intendiamo l’uso delle tecnologie ICT non solo applicate alla sola atti-
vità della P.A. (e-government), ma all’intera attività di governo (locale e nazionale).

9 R.M. DI GIORGI, Lo stato essenziale. Semplicità, cultura e democrazia al tempo della rete, Napoli,
ESI, 2006, p. 199.

10 Le esperienze di partecipazione on-line contenute in CRC, CNIPA, FORMEZ, (a cura di), E-
democracy: modelli e strumenti delle forme di partecipazione emergenti nel panorama italiano, op. cit., testimo-
niano l’interesse da parte di realtà, anche diverse tra loro, di cimentarsi nel campo dell’e-participation.

11 L. AMBROSI, M.V. GIARDINA, Amministrazione pubblica e partecipazione, Roma, Carocci,
2006, 112 p.
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In recenti occasioni di studio e di confronto12, si è potuto fare il punto
della situazione sull’avanzamento e lo sviluppo delle progettualità sull’e-
democracy in Italia, prendendo in rassegna quei progetti che, finanziati dal
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
(CNIPA) nel 2004, sulla base di uno specifico avviso pubblico, sono attual-
mente in fase di svolgimento13. I 56 progetti in corso possono essere in
parte già oggetto di valutazione, per le prime azioni avviate, sebbene sia
necessario attendere i prossimi mesi per verificare i risultati raggiunti, in
termini di efficacia delle sperimentazioni e coinvolgimento dei cittadini.

I primi dati sulle esperienze14 ci indicano, comunque, che sussistono
alcune difficoltà a realizzare gli impegni progettuali. Tra i fattori endoge-
ni di difficoltà si annoverano, tra gli altri, uno scarso convincimento del
personale politico, lo scetticismo dei cittadini e il difficile coinvolgimento
delle fasce di popolazione più lontane da Internet. Il sondaggio effettua-
to rivela, inoltre, che “oltre i 2/3 dei progetti derivano da sollecitazioni
provenienti non dalla classe politica locale, ma dalla struttura ammini-
strativa e da consulenti esterni”.

Da ciò emerge una considerazione, ormai ampiamente verificata e
oggetto di dibattito, ossia la scarsa convinzione della classe politica nei
confronti di tali esperienze che, in una qualche misura, limitano la libertà
di azione dei politici e l’abitudine ormai consolidata di prendere decisio-
ni senza l’onere del confronto con gli amministrati.
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12 Fra gli altri, nel novembre 2006, a Pisa, si è svolto il “TaleP 2006 - tecnologia per
l’eParticipation: Freno o opportunità per la partecipazione democratica?” convegno organiz-
zato dall’Istituto di Linguistica Computazionale (ILC) del CNR, all’interno del progetto
europeo DEMO-NET, con il contributo dell’ITTIG-CNR e del CNIPA.

13 L’Avviso è stato pubblicato il 13 Aprile 2004 sulla Gazzetta Ufficiale n. 86, ed è sca-
duto il 12 luglio 2004. L’avviso era destinato agli enti locali (Regioni, Province, Comuni,
Unioni di Comuni, Comunità Montane e Isolane), e aveva lo scopo specifico di individuare
e co-finanziare progetti che, attraverso l’utilizzo delle ICT, avessero come fine la promozio-
ne della partecipazione dei cittadini alle attività delle pubbliche amministrazioni locali e ai
loro processi decisionali, con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia, l’efficienza e la condivisio-
ne da parte degli attori coinvolti. Per approfondimenti si rimanda al sito http://www.crc
italia.it/e_government_fase_2/ e_democracy/.

14 L’Università degli Studi di Bergamo ha realizzato un primo sondaggio (giugno-
novembre 2006) esaminando il 90% dei progetti finanziati. Vedi A.C. FRESCHI, Dalla e-parti-
cipation alla (e)participation?, in http://www.ilc.cnr.it/TALeP/.
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Questa difficoltà ad abbracciare fino in fondo la visione della
e-participation si riflette anche sui siti pubblici15.

La questione dell’e-participation è complessa e richiede un approccio di
studio e intervento multi-disciplinare16 che vada in una triplice direzione:
analisi delle politiche (ruoli, responsabilità, modelli) e degli impatti orga-
nizzativi di tale sistema; definizione di una modalità di comunicazione e
di gestione del dialogo e del rapporto tra politico e cittadino; infine l’in-
dividuazione delle tecnologie e delle infrastrutture necessarie all’attuazio-
ne del processo.

Per realizzare la democrazia digitale è necessario garantire a tutti una
partecipazione consapevole e informata e consentire l’apertura di un
canale di accesso al dialogo tra i rappresentanti politico-istituzionali e i
cittadini17. Le ICT, in questo sistema, sarebbero determinanti, in quanto,
come abbiamo visto, si configurano come strumento insostituibile per un
accesso generalizzato alla rete18.

In questo contesto, il sito web della P.A. assume una funzione strategi-
ca per eccellenza. Si deve considerare inoltre che il rapporto che lega un
cittadino al sito di una P.A. assume dei connotati delicati in quanto, pre-
sumibilmente, è solo in quel particolare sito web di riferimento territoria-
le che il cittadino troverà la prestazione, il servizio o l’informazione che
cerca. Pertanto il non riuscire a reperire un’informazione necessaria o il
non poter usufruire di un servizio on-line assumerà una particolare ulte-
riore rilevanza negativa, in quanto non si avrà soltanto la mancata soddi-
sfazione dell’esigenza di un utente e il contemporaneo fallimento della
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15 Secondo un’indagine Netics 2006, su 42 siti pubblici territoriali, il 38% di questi ha
uno spazio dedicato alla partecipazione. Tuttavia, all’interno di questi siti, che possono esse-
re considerati senz’altro d’avanguardia per l’e-democracy, solo 7 consentono al cittadino di
esprimere valutazioni sulla qualità dei servizi erogati dall’amministrazione.

16 Per l’approfondimento di questo approccio si rimanda a A.M. KANSTRUP, J. ROSE, L.
TORPE, A multi-perspective Approach to eParticipation, in “Mapping e-participation White Papers
- Demo-net”, ottobre, 2006, reperibile in rete all’indirizzo http://www.demo-net.org/.

17 Per approfondimenti sulla prospettiva della partecipazione dei cittadini e della demo-
crazia “continua” si rinvia al testo sempre attuale di S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e
le nuove tecnologie della comunicazione, Bari, Laterza, 1997, 178 pp.

18 Cfr R. ZACCARIA, A. VALASTRO, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova,
Cedam, 1998, 518 pp.
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funzionalità del sito, ma verrà a determinarsi il mancato esercizio di un
diritto da parte del cittadino.

Paradossalmente si verificherà una situazione nella quale, da un parte,
si renderà più immediata e rapida l’accessibilità all’informazione, grazie a
uno strumento potente e globale quale è Internet, dall’altra la si compli-
cherà, in quanto, se non vi sarà abbastanza familiarità con i mezzi dell’in-
formatica e il sito non sarà ben strutturato, anche una banale ricerca di
dati (probabilmente facilmente reperibili attraverso i mezzi tradizionali
cartacei e di sportello) si potrà trasformare in operazione complessa.

La P.A. non può limitarsi a predisporre siti web, anche molto ricchi di
informazioni, se contemporaneamente non si attivano politiche e strate-
gie volte a costruire “il cittadino digitale”, cioè un utente che sia in grado
di usufruire del patrimonio informativo e/o dei servizi messi a disposi-
zione dallo stesso sito istituzionale.

Si tratta di linee di intervento parallele, da condurre in modo coordi-
nato, per far sì che tutti possano godere delle nuove opportunità.
Intendiamo riferirci al fatto che, qualora non si fosse in grado di garanti-
re l’attivazione di processi formativi e culturali ampi e diffusi, sarebbe
perfino inutile impiegare risorse per lo sviluppo dei siti web, dal momen-
to che per il cittadino “normale” e non esperto di ICT l’impiegato allo
sportello, che fornisce direttamente informazioni, come da consuetudine,
è senz’altro la soluzione preferibile.

Allora si deve optare per soluzioni che prevedano passaggi intermedi.
Si tratta indubbiamente di un equilibrio difficile da trovare, ma possibile:
accanto ai servizi on-line vanno mantenuti anche quelli tradizionali, così da
supportare gli utenti che ancora non sono pronti per un accesso autono-
mo alla rete. Contemporaneamente devono attuarsi iniziative volte allo
sviluppo di reali competenze sulla rete, per poter fronteggiare e iniziare a
recuperare la situazione di pesante squilibrio che si registra attualmente.

Da queste considerazioni emerge una necessità, quella di individuare inter-
venti finalizzati a garantire l’eguaglianza di accesso all’informazione e la frui-
bilità dei servizi per tutti i cittadini, rimuovendo i fattori di emarginazione deri-
vanti proprio dall’impiego sempre più diffuso delle tecnologie informatiche.

Le cause che possono determinare i disagi denunciati correntemente
nei processi di informazione pubblica mediante sito web possono risiede-
re sia in una inadeguata disposizione e collocazione delle informazioni
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nello spazio virtuale – tale da rendere praticamente impossibile reperire e
consultare un sito –, sia nella mancanza di dispositivi tecnici e tecnologi-
ci che consentano a soggetti con determinate caratteristiche fisiche e cul-
turali di poter accedere ai contenuti del sito web.

A livello di legislazione nazionale, un primo importante contributo in
questa direzione è rappresentato dalla l. 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni
per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, comunemente
conosciuta come legge Stanca, che si pone l’obiettivo di eliminare le bar-
riere fisiche e di sistema che impediscono o ostacolano il pieno inseri-
mento nella vita sociale e lavorativa dei soggetti più deboli.

3.1. Quale partecipazione senza accessibilità?

Grazie all’evoluzione tecnologica la gamma delle soluzioni offerte può
soddisfare svariate richieste di e-participation19.

Abbiamo visto che e-participation significa anche pari opportunità nell’ac-
cesso alla rete, per cui in uno scenario che vede prevalentemente la diffu-
sione on-line dell’informazione, l’accesso al mondo digitale diventa conditio
sine qua non per avviare un qualsivoglia percorso di democrazia elettronica.

In modo particolare, la questione connessa all’accesso alle ICT risulta
ancora più urgente per quelle categorie di soggetti che presentano deficit
di abilità (sensoriali e fisiche). Le dichiarazioni in tal senso da parte degli
organismi dell’Unione e dei governi nazionali sono numerose e anche le
progettualità cominciano a dare i primi risultati. Tuttavia il ritardo è palese,
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19 Le forme di e-participation variano a seconda della finalità e dell’intensità con cui si
“partecipa” al processo democratico. Di conseguenza anche le tecnologie ad oggi disponibi-
li si differenziano per adattarsi all’ampia rosa di esigenze e modelli cui sono chiamate a
rispondere. Tra le e-participation technologies si annoverano le tecnologie volte a informare il cit-
tadino sulle attività istituzionali: ad esempio, sito web con orari e contatti, newsletter, mailing list.
Per consentire invece il dialogo si fa riferimento ai forum, ai blog, alle chat. Per la consultazio-
ne e l’espressione dell’opinione con valore vincolante, si utilizza invece il voto elettronico (e-
voting systems) che, tramite smart card, permette l’autenticazione del votante e la segretezza. A
supporto dell’efficacia di tali tecnologie è, tuttavia, necessaria l’adozione di ulteriori opzioni
tecnologiche e informatiche, che vanno dalla firma digitale, alla carta d’identità elettronica
fino all’applicazione delle ontologie semantiche per il web. Per un elenco dettagliato delle 
e-participation technologies si rinvia a MINISTERO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE, CRC,
FORMEZ, Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: e-democracy, op. cit.
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considerato che già nel 1999 il Consiglio europeo ha affermato che entro
la fine del 2001 gli Stati membri avrebbero dovuto impegnarsi a rendere
accessibili ai disabili la struttura ed il contenuto di tutti i siti web pubblici.

Sappiamo che il quadro dell’accessibilità dei siti pubblici italiani nel
2006 appare davvero poco edificante, nonostante i buoni propositi e le
prescrizioni normative, infatti soltanto 13 amministrazioni regionali e il
30% tra province e comuni capoluogo hanno un sito che registra almeno
un livello minimo di accessibilità20.

La situazione appare ancora più critica se prendiamo in esame i siti dei
Comuni non capoluogo. Dei comuni con più di 40.000 abitanti, i siti che
superano il test di accessibilità a livello A, sono il 19,8%; la percentuale scen-
de al 17% se vengono presi in esame i comuni da 5.000 a 40.000 abitanti.

Eppure la tecnologia è già matura ed offre tutti gli strumenti per
garantire un’eguale opportunità di partecipazione anche ai portatori di
disabilità, sia essa visiva, motoria, linguistica, uditiva o psichica21.

D’altra parte è del tutto evidente che “l’eliminazione simultanea di bar-
riere architettoniche ed elettroniche può favorire la crescita sociale e può
condurre ad una maggiore “civiltà” e a una migliore “efficienza” dell’inte-
ro sistema, con un nuovo potenziale di energia, vivacità, comunicazione”22.

3.2. La diffusione della cultura dell’inclusione

Il 2001 è stato un anno proficuo per l’affermazione del principio del-
l’accessibilità e dell’usabilità dei siti web in Italia23, infatti sono state pub-
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20 Cfr. RUR, CENSIS, MINISTERO PER LE RIFORME E L’INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, 9° Rapporto - Le città digitali in Italia, Roma 2006.

21 Si deve osservare tuttavia, come sostiene Ridolfi, che “vi sono [...] situazioni nelle
quali non è possibile una completa e generale applicazione del principio, in quanto le solu-
zioni tecniche oggi disponibili non permettono di rendere accessibili tutte le possibili fun-
zioni a qualunque utente, indipendentemente dalle sue capacità fisiche e sensoriali. Le possi-
bilità attuali coprono, tuttavia, una casistica molto vasta e suscettibile di ulteriore continuo
ampliamento grazie all’evoluzione tecnologica”. Cfr. P. RIDOLFI, Normative italiane sull’accessi-
bilità al web, in Ridolfi P. (a cura di), “I disabili nella società dell’informazione. Norme e tec-
nologie”, Milano, Franco Angeli, 2002, p. 80.

22 D. NATALE, Aspetti sociali della disabilità, in Ridolfi P. (a cura di), “I disabili nella socie-
tà dell’informazione. Norme e tecnologie”, op. cit., pp. 45-51.

23 P. RIDOLFI, Normative italiane sull’accessibilità al web, op. cit., pp. 78-96.
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blicate due importanti circolari che affrontano questo tema. Ci si riferisce
alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica “Linee guida per
l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti web delle pubbliche
amministrazioni” e alla circolare dell’AIPA “Criteri e strumenti per
migliorare l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a
persone disabili”, che diventano i primi capisaldi nella costruzione e dif-
fusione della politica dell’accesso alle tecnologie.

All’interno di questi documenti si ritrovano le definizioni, vengono
indicati i princìpi di intervento, le linee guida e i criteri per l’accessibilità e
l’usabilità dei siti web 24.

La filosofia sottesa è quella della cosiddetta “progettazione universale”
che, come intuibile, trascina con sé un approccio generale alla qualità del web.

Ma è con l’approvazione della l. 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni per
favorire l’accesso ai soggetti disabili agli strumenti informatici che si afferma pie-
namente a livello normativo il vincolo dell’accessibilità dei siti web della
P.A. in Italia25.
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24 “L’usabilità del web implica che le informazioni debbano essere organizzate e struttu-
rate in maniera da garantire la massima fruibilità. Pre-requisito di ogni progettazione di un
sito è l’identificazione delle tipologie di pubblico al quale è rivolto. È importante che vi sia
uno sforzo per immaginare come il web sarà visto e usato dai suoi utenti una volta realizzato,
tenendo conto della varietà delle caratteristiche personali, sociali e culturali dei cittadini.
L’accessibilità di un sito esige che esso sia progettato in modo da garantire la sua consultazio-
ne anche da parte di individui affetti da disabilità fisiche o sensoriali, o condizionati dall’uso
di strumenti con prestazioni limitate o da situazioni ambientali sfavorevoli. L’informazione
in formato elettronico per molte persone disabili è in linea di principio più accessibile rispet-
to alla forma tradizionale cartacea, proprio grazie alle nuove tecnologie che permettono la
traduzione in diverse modalità percettive. L’esclusione causata da barriere di comunicazione
risulta perciò particolarmente grave”. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Circolare 13 marzo 2001, n. 3/2001 Linee guida
per l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni.

25 Il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD) rafforza i principi
contenuti nella legge Stanca (cfr. artt. 53-54 del CAD). Ma un ulteriore passo in avanti, nella dire-
zione di un modello che promuove il dialogo cittadino-amministrazione, è stato compiuto con
le modifiche al Codice introdotte dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale. In particolare si segna-
la che le modifiche hanno indicato che i siti delle P.A. devono essere caratterizzati dalla facilità
di reperimento e di consultazione dei dati. Inoltre è stato specificato che i siti dovranno indica-
re i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici affinché siano rintracciabili dall’utenza.
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La legge si inserisce coerentemente nel quadro delle direttive europee
in tema26 e risulta in linea con la normativa americana27.

Si sancisce il principio per cui l’accesso dei disabili alle risorse infor-
matiche deve avvenire in condizioni di pari opportunità, in ottemperanza
al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, ed in par-
ticolare deve essere garantito l’accesso alle risorse ed ai servizi della P.A.

L’approccio alla stesura della legge, e alla preliminare analisi della que-
stione, è stato multidisciplinare e “multiutente” ed ha infatti coinvolto,
oltre a rappresentanti della P.A., anche referenti delle associazioni di disa-
bili, Università, enti di ricerca e aziende dell’ICT.

Le indicazioni e gli obblighi in essa contenuti sono indirizzati alla P.A.,
ma hanno un valore generale che si può estendere alla totalità degli opera-
tori. Nella legge si prevede, infatti, la possibilità che anche i siti dei privati
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26 Risoluzione 7087/02 del 20 marzo 2002 su The eEurope Action Plan 2002: Accessibility
of Public Websites and their Content e documento del Consiglio dell’8 ottobre 2001 a
Lussemburgo e-Partecipazione - Sfruttare le possibilità offerte dalla Società dell’Informazione ai fini del-
l’inclusione sociale (G.U. 2001/C 292/02).

27 La legge American with Disability Act (ADA) del 1990 ha posto le basi per la tutela e la
non discriminazione dei cittadini disabili americani, in qualsiasi ambito della vita sociale, dedi-
cando una sezione anche agli strumenti per le telecomunicazioni. Nel 1998 il governo degli
Stati Uniti ha emanato la sezione 508 del Rehabilitation Act, estensione dell’ADA. Questa legge
impone alle Agenzie Federali di acquistare tecnologia informatica ed elettronica che sia acces-
sibile a persone con disabilità. La sezione 508 è stata emanata per eliminare le barriere nella
tecnologia informatica ed elettronica, per rendere disponibili nuove opportunità a persone
con disabilità e per incoraggiare lo sviluppo di tecnologie che aiutino a raggiungere questi
obiettivi. La legge si applica a tutte le Agenzie Federali che sviluppano, acquisiscono, gesti-
scono o usano tecnologie informatiche e elettroniche. In ottemperanza alla sezione 508, le
Agenzie devono assicurare ai propri impiegati ed al pubblico con disabilità un accesso alle
informazioni che sia comparabile a quello disponibile per gli altri. È stata inoltre creata un’ap-
posita struttura all’interno del governo federale con il compito di formare gli impiegati fede-
rali e di costruire l’infrastruttura necessaria a supportare l’attuazione della sezione 508. Tra le
altre iniziative è stato creato un sito web (www.section508.gov) al fine di rendere disponibili
informazioni e risorse per comprendere ed attuare i requisiti della normativa. Come in Italia,
le disposizioni e l’obbligo di rispetto dei requisiti sono rivolti alle pubbliche amministrazioni,
ma recentemente i giudici federali hanno obbligato una importante catena di grandi magazzi-
ni a rendere il proprio sito web accessibile agli ipovedenti. La decisione dei giudici di
Washington avvia una nuova fase dell’accessibilità obbligatoria anche per i siti privati. Tuttavia,
questa nuova fase include al momento solo aziende che offrono servizi di commercio elet-
tronico. Sull’argomento vedi www.punto-informatico.it, Anno XI n. 2605, 11 settembre 2006.
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possano essere pubblicamente riconosciuti come accessibili: si prospetta la
possibilità che il privato possa richiedere la verifica del soddisfacimento
degli standard di accessibilità agli organi tecnici del Dipartimento per l’in-
novazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La legge, con gli artt. 10 e 11, rimanda ad un regolamento di attuazio-
ne e a un decreto ministeriale per individuare i requisiti tecnici e le meto-
dologie di verifica dell’accessibilità28.

Alla luce di questo quadro normativo le P.A. hanno una responsabili-
tà completa sull’accessibilità dei siti web.

Senza pretese di esaustività, ma con l’obiettivo di focalizzare i punti
nevralgici dell’impianto normativo in riferimento alle responsabilità delle
P.A., elenchiamo sinteticamente gli aspetti più salienti:

- il rispetto dei 22 requisiti tecnici29 previsti dalla legge è obbligatorio
per la P.A. e riguarda tutte le applicazioni legate a Internet, ovvero quelle
visualizzate con browser. Si applica, inoltre, al materiale formativo e didat-
tico utilizzato nelle scuole;

- i contratti di realizzazione, adeguamento e aggiornamento dei siti web
pubblici dovranno recepire obbligatoriamente le disposizioni contenute
nel D.M. dell’8 luglio 2005 con cui si definiscono i requisiti tecnici e i
diversi gradi di accessibilità, pena l’annullamento stesso dei contratti (art.
4, co. 2, della citata legge). La sanzione di nullità è applicata anche a quei
contratti stipulati in data antecedente all’entrata in vigore del D.M. sopra
citato, laddove, in caso di rinnovo, modifica o novazione contrattuale, le
parti non prevedano l’adeguamento dei siti ai requisiti tecnici;

- alle pubbliche amministrazioni è stato concesso un periodo di 12
mesi di tempo dalla pubblicazione del Regolamento di attuazione per
adeguare i contratti ai requisiti tecnici;
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28 Con il D.P.R. 1° marzo 2005, n. 75, pubblicato nella G.U. n. 101 del 3 maggio 2005, è
stato quindi adottato il Regolamento di attuazione, mentre con il D.M. 8 luglio 2005, secon-
do quanto stabilito dall’art. 11 della legge Stanca, sono stati adottati i 22 requisiti tecnici e
definita la metodologia di valutazione per l’accessibilità dei siti web delle P.A.

29 Un aspetto cui è necessario far cenno riguarda la definizione delle regole tecniche per
l’accessibilità ai siti web. Il riferimento primario è costituito dalle direttive emesse dal W3C nel-
l’ambito della Web Accessibility Initiative (WAI). Per informazioni sul ruolo del W3C si rimanda
a L. PICCI, Le linee guida per l’accessibilità del World Wide Web Consortium (W3C), in Ridolfi P. (a
cura di), “I disabili nella società dell’Informazione. Norme e tecnologie”, op. cit., pp. 55-68.
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- sia la legge che il regolamento e il decreto che lo approva individua-
no un flusso di responsabilità in capo alle pubbliche amministrazioni per
l’attuazione e la verifica delle disposizioni di legge.

In particolare l’art. 9 della legge specifica che l’inottemperanza ai dispo-
sitivi di legge comporta responsabilità di tipo dirigenziale e disciplinare;
l’art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 75 del 2005 indica che, per l’attuazione della legge,
ogni amministrazione centrale deve nominare un responsabile dell’accessi-
bilità informatica, mentre lo stesso articolo, al co. 3, stabilisce che le Regioni
e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, sono tenute a provvedere a
organizzare la vigilanza sull’attuazione del Regolamento stesso.

Interessante, nell’ottica del principio dell’accesso alle informazioni e ser-
vizi da parte di tutti i cittadini, è l’impianto della struttura di verifica del-
l’accessibilità del sito web. Il Regolamento ne prevede di due livelli: una rela-
tiva all’accertamento dei 22 requisiti tecnici, l’altra di valutazione soggettiva
effettuata con il coinvolgimento di persone disabili su test empirici.

Il focus della legge è il rispetto dei 22 requisiti tecnici che determina l’at-
tribuzione del “logo” di accessibilità al sito stesso.

La valutazione soggettiva, ugualmente prevista dalla normativa, si con-
figura come una verifica più avanzata e viene compiuta solo sui siti acces-
sibili per valutare il livello di usabilità dei servizi on-line. Questa operazio-
ne risulta strategica nell’ottica di testare la reale e concreta accessibilità e
usabilità del sito da parte della più ampia fascia di utenti disabili.

Si può affermare che questo tipo di controllo si caratterizza per un
approccio multidisciplinare: un gruppo di esperti e di disabili diversi si
accingono a valutare il sito web e a testarlo sotto il profilo della reale acces-
sibilità e della qualità. La valutazione soggettiva, se positiva, comporta l’ap-
posizione di asterischi (da uno a tre) che ne certificano il livello di usabilità.

Come si può ben intuire, la verifica soggettiva ha un ruolo importan-
tissimo e strategico per il responsabile del sito: è una prova sul campo
della funzionalità e della qualità del sito progettato. È la verifica che per-
mette di scoprire realmente se il sito web assolve alle funzioni di informa-
zione ed erogazione di servizi “per tutti”, indipendentemente dalla carat-
teristiche fisiche e cognitive del singolo individuo-utente.

La legge 4/2004 tratta il tema dell’accessibilità in termini di inclusione
e di integrazione del cittadino appartenente alle categorie svantaggiate ed
indica anche le leve su cui agire per favorire la cultura dell’accessibilità.
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Per la definizione delle linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi
livelli di accessibilità, negli artt. 11 e 12, viene espressa la volontà di assi-
curare un clima di consenso e di condivisione mediante il coinvolgimen-
to delle associazioni di disabili maggiormente rappresentative. La legge è
permeata dalla ricerca dell’integrazione e della condivisione degli approc-
ci all’accessibilità tra soggetti diversi.

Si punta, quindi, a favorire la creazione di un ambiente sensibile, dove
risulti diffuso il concetto di accessibilità come inclusione.

Per conseguire questo risultato di compartecipazione alla costruzione
della cultura dell’inclusione, la legge indica anche quali sono i percorsi
operativi da intraprendere. Questi riguardano principalmente la promo-
zione di iniziative sul tema, con l’erogazione di finanziamenti ad hoc per
diffondere tecnologie assistive e progetti di ricerca sulle ICT e lo stimolo
allo scambio di esperienze tra associazioni, amministratori ed operatori
economici, anche per la proposta di nuove iniziative.

Inoltre, riconosce come essenziale intervenire nell’ambito della for-
mazione pubblica, inserendo nei programmi formativi tematiche legate
all’accessibilità e alle tecnologie assistive.

Per realizzare questo piano sull’accessibilità la legge richiede la colla-
borazione di altri ministeri e amministrazioni.

In particolare:
- stabilisce che il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie

(DIT), con il supporto del CNIPA e di concerto con il Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali, promuova iniziative e programmi per miglio-
rare e diffondere l’impiego delle tecnologie assistive e l’accessibilità;

- stabilisce che DIT e tutte le amministrazioni interessate, anche loca-
li, promuovano l’erogazione di finanziamenti per diffondere le tecnologie
assistive tra i disabili e sostenere progetti di ricerca nel campo delle ICT
per la vita indipendente;

- richiede il coinvolgimento del Dipartimento per la funzione pubbli-
ca sia per la definizione degli obiettivi di accessibilità delle pubbliche
amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, sia per l’adegua-
mento dei contenuti dei corsi di formazione in tema di accessibilità e tec-
nologie assistive;

- richiede di promuovere iniziative per favorire l’accessibilità alle opere
multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimenta-
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zione, con il coinvolgimento del Ministero dei Beni Culturali e del
Ministero dell’Istruzione.

La condivisione nelle strategie, nell’individuazione e nell’attuazione dei
dispositivi normativi è una delle leve più importanti su cui agire per rag-
giungere l’obiettivo dell’inclusione tramite l’accessibilità.

In conclusione si può osservare che la legge 4/2004, pur essendo pro-
mossa allo scopo di attivare interventi positivi a favore di disabili, ha delle
importanti ricadute sull’intera società, infatti l’accessibilità e l’usabilità a
contenuti e servizi on-line riguardano ogni singolo cittadino.

In quest’ottica la legge segna un importante progresso nella costru-
zione di quella politica che è rivolta all’inclusione di tutti i soggetti nella
società dell’informazione.

4. DALL’ACCESSIBILITÀ ALL’USABILITÀ: UN APPROCCIO USER-CENTRED

La riflessione fin qui sviluppata ci induce ad affrontare più approfon-
ditamente, anche se non in termini tecnici, il tema, già più volte toccato,
dell’usabilità dei siti web.

Oltre alle barriere virtuali o elettroniche, i siti pubblici sembrano carat-
terizzarsi negativamente per due tipologie di carenze che si intrecciano tra
loro: una di tipo tecnico-informatico; l’altra di tipo contenutistico.

La prima debolezza è spesso legata all’impostazione che il progettista
stesso fornisce al sito, in base alla sua visione e alle sue competenze. Le
persone che interagiscono con quel sito incontrano difficoltà tali da veni-
re dissuasi nel continuare la ricerca e, spesso, lo abbandonano. Tra le mag-
giori criticità: scelte stilistiche poco adeguate (come non rendere visibili
link già visitati) oppure rigidità di impaginazione30.

Dal punto di vista dei contenuti si deve osservare che l’organizzazio-
ne dei siti e le priorità di uso riflettono la cultura dell’organo che li pro-
duce, piuttosto che i bisogni e gli obiettivi propri degli utenti. Questa
caratteristica appare particolarmente evidente nei siti istituzionali, dove
l’organizzazione delle conoscenze e delle informazioni coincide con le
modalità di organizzazione dell’amministrazione, piuttosto che con il
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30 RUR, CENSIS, MINISTERO PER LE RIFORME E L’INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE, 9° Rapporto - Città digitali in Italia, op. cit., p. 31.
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modo di pensare del cittadino. Si presuppone, erroneamente, che il citta-
dino sappia esattamente dove andare a reperire quel che cerca e che cono-
sca l’organizzazione interna degli enti e le loro funzioni. Niente di più
sbagliato. Il cittadino non solo non conosce queste informazioni, ma,
auspicabilmente, non dovrebbe nemmeno preoccuparsene, in quanto il
sito dovrebbe risultare costruito proprio per rendere del tutto trasparen-
te all’utente tutto questo. Invece, purtroppo, i siti delle P.A. assomigliano
spesso a labirinti all’interno dei quali l’utente si perde.

Come osserva Nielsen31, l’abbandono del sito è la prima difesa del
navigatore, ma come ben si comprende, nel caso di sito istituzionale è
opportuno e necessario che questo tipo di situazione non si verifichi.

L’amministrazione pubblica, in prima istanza, deve quindi farsi carico di
progettare, realizzare e presentare un sito web con un approccio user-centred 32.

Con il modello user-centred si riconosce l’importanza, oltre che dei vin-
coli fisici e degli aspetti cognitivi dei singoli utenti, anche delle relazioni
sociali e organizzative e dell’intero contesto che influenza anche il modo
stesso che l’uomo ha di utilizzare le tecnologie33.

Da questa impostazione discendono alcuni elementi operativi che
divengono centrali per approdare ad un design di qualità34:

- il coinvolgimento diretto dell’utente finale nell’intero processo di
produzione del sito web. Dall’analisi dei requisiti alla valutazione finale,
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31 Jacob Nielsen è uno dei massimi esperti di usabilità web ed è il padre dei cosiddetti
“princìpi euristici” e della relativa valutazione euristica sull’usabilità. Per approfondimenti si
rimanda alla seguente bibliografia: R. MOLICH, J. NIELSEN, Improving a Human-computer
Dialogue, in “Communications of the ACM”, 1990; J. NIELSEN, Usability Engineering, Academic
Press, 1993; J. NIELSEN, L.R. MACK, Usability Inspection Methods, New York, John. Wiley &
Sons, 1994. Per l’aggiornamento delle attività promosse dallo stesso Nielsen si rinvia al sito
fttp://www.useit.com.

32 L’user-centred design si afferma nella seconda metà degli anni ‘80, grazie anche al contri-
buto fondamentale del libro di D.A. NORMAN E S. DRAPER, User Centered System Design: New
Perspective on Human-computer Interaction, Hillsdale, Lawrence Elrbaum Associates, 1986.

33 Per una panoramica completa sull’approccio centrato sull’utente e sulle definizioni di
usabilità si rimanda a M. SENTINELLI, Usabilità dei nuovi media, Roma, Carocci, 2003, 103 p.

34 La ratio di questo approccio si basa sul fatto che nella progettazione di un prodotto
software e nell’interazione con esso entrano in gioco almeno tre elementi: il modello del pro-
gettista, l’immagine del prodotto, e il modello dell’utente.
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l’utente assume il ruolo di corresponsabile, assieme al progettista, del pro-
dotto che si sta realizzando;

- multidisciplinarietà del team di produzione grazie alla co-presenza e
alla collaborazione progettuale di diverse figure professionali (progettista,
esperto di usabilità, grafico, ecc.);

- l’interattività del processo: la realizzazione di un sito web avviene per
stadi intermedi, segnati da aggiustamenti successivi e guidati dalla conti-
nua verifica delle esigenze e delle effettive necessità dell’utente.

Il continuo confronto con l’utente finale permette di comprendere e
specificare quelle caratteristiche del prodotto che consentiranno all’uten-
te stesso non solo di non abbandonare il sito, ma di rimanerne soddisfat-
to, di utilizzarlo per svariate necessità e, perché no, di volerlo usare per
esprimersi, dialogare e partecipare. Durante lo scorso decennio gli stan-
dard ISO/IEC35 hanno consolidato l’approccio e le intuizioni della filo-
sofia user-centred, formalizzando gli elementi chiave di usabilità36 e
ampliandone il significato in chiave di qualità dei prodotti software.

La qualità risulta così definita secondo un modello complesso che fa
riferimento a due tipologie di qualità, una interna ed esterna, l’altra di uso.

Per quanto riguarda la qualità interna ed esterna si parla di:
- funzionalità, come capacità del prodotto software di mettere a dispo-

sizione funzioni che soddisfano le esigenze dichiarate e quelle implicite,
in condizioni d’uso definite;

- affidabilità, come capacità del prodotto di assicurare un certo livello di
operatività e mantenerla quando viene utilizzato in determinate condizioni;

- usabilità, come capacità del prodotto software di essere compreso, impa-
rato, usato e di essere attraente per l’utilizzatore, in condizioni specificate;
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35 Cfr. ISO 13407, Human centred design processes for interactive systems e il gruppo di norme ISO
9241, Ergonomics of human-system interaction. Guidance on usability e ISO 9126, Information technology-
software product evaluation. Quality characteristics and guidelines for their use, 1992-1998. Quest’ultima
norma, pubblicata la prima volta nel 1991, è stata sostituita da due standard: ISO/IEC 9126-1,
Qualità del prodotto software e ISO/IEC 14598, Valutazione del prodotto software.

36 Nella norma ISO 9241 l’usabilità è definita come il grado in cui un prodotto può esse-
re usato per raggiungere specifici obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione. Nella norma
ISO 9126 l’usabilità è la capacità del software di essere compreso, usato e gradito dall’utente. Cfr.
M. SENTINELLI, Usabilità dei nuovi media, op. cit.
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- efficienza, come capacità del prodotto di fornire appropriate presta-
zioni relativamente alla quantità di risorse usate, in condizioni stabilite;

- manutenibilità, come capacità di un prodotto software di essere modi-
ficato e aggiornato;

- portabilità, come capacità del prodotto di essere trasferito da un
ambiente ad un altro.

La qualità in uso, invece, è descritta da quattro caratteristiche:
- efficacia: indica l’accuratezza e la completezza con la quale gli uten-

ti raggiungono determinati risultati;
- efficienza: indica le risorse spese in relazione all’efficacia con la quale

gli utenti raggiungono determinati risultati;
- sicurezza: indica le caratteristiche che deve possedere l’ambiente per

salvaguardare e promuovere il benessere psico-fisico dell’utente;
- soddisfazione: indica la libertà da disagi e vincoli e la disposizione

favorevole degli utenti all’uso del prodotto software.
La qualità di un prodotto software non è necessariamente determinata

dall’assenza di difetti37, o da una particolare ricchezza di funzioni, ma,
soprattutto, dalla sua capacità di rispondere alle esigenze dell’utente.

L’essenza delle norme ISO (e, in generale, dei princìpi di usabilità
anche specifici per web) si fonda sulla necessità che la progettazione delle
interfacce, dei modi di interazione e dell’organizzazione dei contenuti di
un sito web siano permeate dall’approccio user-centred: il coinvolgimento
degli utenti è necessario in tutte le fasi di progettazione, realizzazione e
gestione di un sito web.

Vogliamo comunque ricordare che l’usabilità e l’accessibilità dei siti web
sono un processo che, in quanto tale, produce vantaggi significativi, ma
che ha bisogno di essere alimentato continuamente.

Ciò significa che l’adeguamento ai requisti di accessibilità, il consegui-
mento del “certificato”, il rispetto delle norme ISO o dei princìpi di usa-
bilità non sono sufficienti: un sito che rimane stabile e immutato in breve
tempo diventa “inusabile”.
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37 “Il progettista non deve concepire una semplice dicotomia fra errori e comporta-
mento corretto; al contrario, tutta l’interazione uomo-macchina deve essere trattata come
una procedura dove gli equivoci possono nascere da entrambe le parti”. Cfr. D.A. NORMAN,
La caffettiera del masochista, Firenze, Giunti, 1990, p. 198.
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L’applicazione di questi princìpi, che hanno come base non l’analisi
delle necessità dell’utente medio, ma quelle di tutti i potenziali utenti,
rende possibile la realizzazione di una soluzione direttamente usabile.

Naturalmente le considerazioni esposte non si applicano solo alle
interfacce utente/sistema, ma anche al cuore del sistema, quindi diretta-
mente alla strutturazione e all’organizzazione delle informazioni.

L’usabilità dei siti web richiede quindi che anche la fase di progettazio-
ne sia centrata sull’utente. Infatti è opportuno ricordare che “gli uomini
non sempre sono maldestri. Non fanno sempre errori. Ma ne fanno
quando le cose che usano sono concepite e progettate malamente”38.

Nonostante che la verifica dell’usabilità si svolga generalmente attra-
verso test che coinvolgono gli utenti, è necessario comunque un grande
impegno e una grande disponibilità da parte dei decisori politici e dei tec-
nici delle P.A., per non far prevalere comunque le proprie esigenze, piut-
tosto che quelle degli utenti.

Proprio l’affermazione di Norman ci consente di compiere il passag-
gio per una riflessione conclusiva sul rapporto esistente tra partecipazio-
ne, responsabilità e accessibilità-usabilità dell’informazione.

Gli strumenti e le possibilità tecnologiche, sebbene non siano forse in
grado di soddisfare in toto le esigenze proprie dei singoli, possono contri-
buire molto allo sviluppo di una società dell’informazione inclusiva, basa-
ta sul principio della partecipazione.

5. ALCUNE QUESTIONI APERTE

Nonostante la normativa specifica in materia e le molteplici indicazio-
ni tecniche sull’argomento, si deve rilevare che, in relazione ai siti pubbli-
ci, “la qualità rimane lusso di pochi” e che, al di là delle poche esperienze
di eccellenza, “non si nota, però, neppure in nuce, un nuovo modo di
intendere la comunicazione on-line che sia possibile definire come demo-
crazia elettronica”39. Questo stato di fatto richiede interventi mirati. Qui
di seguito se ne indicano alcuni.
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38 D.A. NORMAN, La caffettiera del masochista, op. cit., p. 3.
39 RUR, CENSIS, MINISTERO PER LE RIFORME E L’INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINI-

STRAZIONE, 9° Rapporto - Le città digitali in Italia, op. cit., p. 30.
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Tra le prime azioni da intraprendere è fondamentale organizzare effi-
cacemente la vigilanza ed il controllo dell’applicazione dei dispositivi nor-
mativi. Questa funzione compete alle amministrazioni regionali40 che
dovranno, quindi, prevedere un capillare sistema di monitoraggio dislo-
cato su tutto il territorio regionale.

Inoltre, affinché questa verifica sia efficace, come abbiamo preceden-
temente sottolineato, è essenziale il coinvolgimento degli utenti.

Le associazioni di cittadini disabili devono avere un ruolo centrale, in
questo percorso, infatti, oltre a confermare o meno la rispondenza degli
standard applicati alle aspettative ed esigenze dei singoli, possono svolge-
re un’importante attività di animazione territoriale sulla questione.

Al fine di stimolare una sensibilità e una cultura sul tema, è necessario
inoltre promuovere una formazione specifica, orientata non solo agli svi-
luppatori di applicazioni o ai redattori di siti web, ma anche al personale
pubblico41, e in primo luogo ai dirigenti che hanno specifiche responsa-
bilità in merito. Diventa strategico comunque valorizzare quelle realtà
dove si è già sviluppata e radicata una cultura in tema di accessibilità e
quei contesti che esprimono competenze tecnicamente valide. In questo
quadro anche il processo del riuso42 può rappresentare un’opportunità
interessante per il trasferimento di competenze, esperienze e metodolo-
gie di lavoro e inoltre può favorire anche la diffusione di un approccio
condiviso e uniforme sull’applicazione degli standard nella P.A.

È, al contempo, indispensabile che prosegua un’attività di ricerca e
sperimentazione per migliorare i requisiti di percezione, comprensibilità
ed uso dei siti web. A questo proposito un ruolo di primaria importanza
dovrà essere svolto dalle Università e dagli enti di ricerca oltreché dalle
imprese (produttori di software e di tecnologie assistive) che potranno esse-
re coinvolte nell’individuazione delle esigenze dell’utente e della P.A.
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40 Cfr. paragrafo 3.2.
41 Cfr. Piano triennale 2007-2009 per l’Informatica della Pubblica Amministrazione, 2006, dispo-

nibile sul sito http://www.cnipa.gov.it.
42 Si parla generalmente di riuso, in termini tecnici, quando un’applicazione software o una sua

parte, ideata o progettata per una realtà, è successivamente usata in contesti diversi da quelli ini-
ziali e il prodotto che ne deriva, riadattato e migliorato, è immesso a sua volta nel circuito del
riuso. Per approfondimenti vedi CRC, Proporre un progetto di riuso, 2005, in http://www.crcitalia.it
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Come è stato suggerito in diversi contesti pubblici, è anche opportuno
valutare la possibilità che il rispetto dei criteri di accessibilità e usabilità, oltre
a far acquisire certificazioni sia anche collegato a un meccanismo premiante.

Sulla base dei nuovi risultati conseguiti dalle varie attività di ricerca, sia
di base che avanzate, sarà quindi possibile aggiornare anche le disposi-
zioni normative.

6. CONCLUSIONI

La riflessione sviluppata ha evidenziato come l’accessibilità ai servizi e
agli strumenti informatici costituisca, oggi, un requisito indispensabile
per attuare la politica dell’inclusione di tutti e, in particolare, di soggetti
appartenenti alle fasce più deboli o svantaggiate (disabili, anziani, immi-
grati), nel contesto civile e democratico di una società.

Le istituzioni pubbliche, nel salvaguardare l’esercizio dei diritti di citta-
dinanza e nel contribuire a diffondere una società dell’informazione per
tutti, sono tra i primi soggetti a dover porre le basi per permettere l’acces-
so diretto all’informazione e ai saperi e per consentire la fruibilità di servi-
zi on-line, avendo cura di garantire pari opportunità di accesso ai cittadini.

In questo contesto il sito web della P.A., sia essa locale o regionale,
risulta tra gli strumenti potenzialmente più idonei a garantire una fruizio-
ne diffusa di servizi pubblici e a promuovere capillarmente le opportuni-
tà della società dell’informazione e della conoscenza.

Sul piano normativo, la legge 4/2004 segna un importante traguardo
nell’affermazione del principio dell’accessibilità ai sistemi informativi,
imponendo obblighi specifici alle Amministrazioni pubbliche al fine di
garantire un livello minimo di accessibilità dei propri siti per particolari
categorie di utenti.

Se da una parte l’applicazione degli standard tecnici segna un livello
necessario, sotto il quale non è consentito scendere, nel rispetto dei prin-
cìpi di parità di accesso, i cittadini utenti e le stesse amministrazioni, tut-
tavia, avvertono che la garanzia all’accesso non si esaurisce nel rispetto
degli indicatori tecnici.

Oltre alle difficoltà di valutazione dell’efficace applicazione degli stes-
si standard, si registrano, infatti, altre barriere virtuali all’utilizzo dei siti web,
relative, in particolare modo, all’usabilità e alla fruibilità delle funzioni e
delle informazioni in essi contenute.
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Il principio di accessibilità deve procedere di pari passo con l’obietti-
vo del raggiungimento di un’usabilità totale delle informazioni e dei ser-
vizi disponibili nei siti web pubblici, al fine di perseguire una strategia
complessiva che, riuscendo a comprendere tutti i fattori di interazione,
abbia come elementi centrali l’utente e la qualità del sito web.

Tutto questo affinché l’e-participation non sia solo demagogia, ma un
processo di coinvolgimento nell’intero iter della decisione politica. In que-
sta prospettiva quindi è ineludibile ormai che la P.A. metta a disposizione
di chi ha il diritto di valutare ed esprimersi informazioni e conoscenza,
per attivare quel processo di condivisione e di responsabilità che deve
essere alla base delle democrazie mature.
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