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Introduzione alle Linee Guida

PROGRAMMA DEL CORSO

Condizioni di partecipazione al corso

Le “Linee guida per la produzione di documenti elettronici
accessibili e fruibili da parte di studenti ipovedenti e non
vedenti” nascono nell’ambito del progetto “UNILEO 4
LIGHT”, fortemente voluto dai Leo Club Italiani per aiutare
la specializzazione universitaria e il successivo inserimento
lavorativo dei ragazzi disabili della vista.

Ore 11.00 - 11.15
Presentazione della giornata e del corso di Elearning
Anna Fidanza, LEO Club Italiani

1.

Ci siamo trovati però, nel nostro percorso di sostegno, di
fronte ad un problema ben più grande dell’investimento in
tecnologie e dovuto al fatto che i testi di studio, le dispense e
tutti gli altri materiali didattici erano prodotti secondo metodi più disparati, frutto delle singole esperienze maturate
dalle Università, dalle Associazioni e dai singoli studenti.
Di fronte a questa mancanza di coordinamento, non si poteva restare inerti e quindi, insieme a un gruppo di lavoro che
ha visto Luca Liberali leader, abbiamo deciso di iniziare a
lavorare su questo documento, che mira a raggruppare, condividere e sistematizzare le esperienze di prestigiose realtà
italiane.
Lo sviluppo delle linee guida avverrà sulla base di tutte le
segnalazioni che riceveremo in un portale web dedicato
“www.unileo4light.it”. Ciascuno potrà far valere la sua esperienza e noi saremo qui ad accoglierla per metterla a disposizione di tutti con l’auspicio che chi si occuperà di realizzare
tutti i materiali didattici per gli studenti nelle singole Università in Italia possa avere la sensibilità di attenersi a queste
regole semplici, chiare e condivise.
Puntiamo, infatti, a fare delle linee guida l’ambito per
un’aperta, corretta e critica discussione e per questo motivo
chiediamo il riconoscimento ufficiale delle linee guida a più
realtà possibili che da anni operano a sostenere i ragazzi
disabili della vista nello studio, nel lavoro, nella loro vita.
Anna Fidanza
Coordinatore Nazionale Studi & Sviluppo Progetto UNILEO4LIGHT

Ore 11.15 - 12.45
Utilizzo delle Linee Guida: strutturare un
documento
Luca Liberali, ANS

bora solo temporaneamente con l’Università - ad es.
chi svolge attività di collaborazione per 150 ore)

2.

Per esigenze organizzative è richiesto di
confermare la propria presenza entro e
non oltre il giorno 22 Ottobre 2010. Per
confermare la presenza è sufficiente inviare un’e-mail all’indirizzo
elisa_prato@msn.com indicando nome,
cognome recapito telefonico oppure telefonare al numero 349 5496125.

3.

Per i partecipanti è previsto il rimborso
del 50% delle spese di viaggio*, dietro
presentazione del documento o di
viaggio in originale.

Ore 12.45 - 13.45
Pranzo a Buffet

Ore 13.45 - 15.45
Utilizzo delle Linee Guida: le immagini, le
tabelle, i grafici
Luca Liberali, ANS

Il corso è rivolto ai responsabili e collaboratori degli Uffici Disabili delle Università. (preferibilmente non a personale che colla-

Ore 15.45 - 16.00
Coffee Break

Ore 16.00 - 17.30
Modalità di acquisizione di un testo
Ugo Pagani, Associazione Libro Parlato Lions

* si intende per spese di viaggio il prezzo del biglietto alla
tariffa minima acquistabile, fino ad un massimo di € 100

