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Progetto ID 112 finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promosso da Regione Lombardia 

DG Politiche sociali, abitative e disabilità ai sensi del DDUO n. 9116 del 21/06/2018 

 
Programma convegno 17 Maggio ore 15.30 

Urban Center Teatro Binario 7 Monza – iscirizioni www.joomlalombardia.org 
 
15:30 Benvenuto del Presidente: I siti web del 
futuro saranno accessibili  

La comunicazione del futuro dovrà 
rispettare le regole dell’accessibilità per 
essere fruibile anche agli utenti che hanno 
deficit sensoriali, siete pronti? 
Donato Matturro - Branding Manager 
Gruppo Rilevant - Presidente 
Associazione Joomla!Lombardia e 
membro del JAT (Joomla! Accessibility 
Team) 

 
16:00 Come scrivere contenuti accessibili 

Con pochi accorgimenti tecnici e non solo, 
è possibile scrivere contenuti con 
caratteristiche di accessibilità anche su 
piattaforme web, portali social etc. che 
non le prevedono. 
relatore: Vito Disimino - Software 
Development Team Leader - Esperto di 
Accessibilità e membro del JAT (Joomla! 
Accessibility Team) 
  

16:30 Tecnologie e strategie efficaci per 
l'accessibilità delle persone ipovedenti 

Introduzione all'ipovisione con focus sul 
concetto di accessibilità e fruibilità 
attraverso le tecnologie assistive e digitali. 
relatori: Esperti di Associazione 
Nazionale Subvedenti onlus: Amedeo 
Zerbini - presidente e coordinatore 

Ausilioteca ANS, Antonino Cotroneo 
Tifloinformatico esperto tecnologie digitali 
ANS, Rosa Garofalo - coordinatrice 
progetti ANS, tiflologa, resp. relazioni 
esterne DescriVedendo  
 

17:00 Tecnologie digitali per l’inclusione delle 
persone con disabilità:  

Accessibilità e Usabilità 
Stato dell’arte sul tema dell’Accessibilità 
digitale: aggiornamento e dimostrazioni. 
relatori: E.Paiella,  R.Roobi,  
Fondazione ASPHI Onlus. 

 
17:40 Costruire una società digitale inclusiva 
per le persone con disabilità nel rispetto dei 
diritti umani: il ruolo dei social media. 

Il ruolo degli strumenti social media in una 
prospettiva sui diritti umani della disabilità 
relatore: Silvia Favalli - PhD, Assegnista 
di ricerca in diritto internazionale presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Pavia 
 

18:00 Arte e accessibilità “sentire l’astratto” 
Un percorso esperienziale per fruire l’arte 
visiva senza ‘vederla’ 
relatore: Patrizio Vellucci – Pittore, 
Scultore, Accademia di Brera. 
 

18:30 Chiusura lavori  
 
      PARTNER 
 

  
 

 

 
CORSI GRATUITI DI ACCESSIBILITÀ DIGITALE  

LibertHub, Viale Libertà 144 Monza (MB) - iscrizioni – www.joomlalombardia.org 
 
1° incontro: I siti web del futuro saranno accessibili - 11 maggio 9:00-13:00 
La comunicazione del futuro dovrà rispettare le regole dell’accessibilità per essere fruibile anche agli utenti 
che hanno deficit sensoriali, siete pronti? 

2° incontro: Accessibilità digitale per Joomla! - 18 maggio 9:00-13:00  
Come rendere accessibili i siti web realizzati con il cms Joomla! 

3° incontro: Come rendere accessibile la comunicazione digitale 21 maggio - 18:30-21:30  
Le regole e gli accorgimenti per pubblicare contenuti accessibili, sul web, social, piattaforme digitali e app. 

Docenti 
Donato Matturro, Branding Manager Gruppo Rilevant - Presidente Associazione Joomla!Lombardia 
Vito Disimino, Software Development Team Leader - Esperto di Accessibilità e membro del JAT (Joomla! 
Accessibility Team 
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