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Perché l’accessibilità conviene/1 
 un’opportunità senza precedenti per gli editori di 

raggiungere il più vasto pubblico possibile 

 Nel riorganizzare la struttura della casa editrice e dei 

prodotti è possibile rispondere allo stesso tempo anche ai 

bisogni delle persone affette da  difficoltà di accesso alla 

lettura su stampa che rappresentano una percentuale 

significativa della popolazione 

 Vantaggi commerciali 

 Vantaggi etici 

 Vantaggi legali 
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La prima difficoltà per gli editori 

Un titolo accessibile per una persona non lo è 

necessariamente per un’altra; ci sono requisiti 

molto diversi a seconda delle capacità, delle 

abilità o delle preferenze individuali. In 

termini generali, un titolo “totalmente 

accessibile” è quello che offre il massimo della 

flessibilità a tutti i lettori, con o senza 

disabilità, e consente loro di accedere 

facilmente al contenuto e di modificarlo. 
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Come fare 

 Creare edizione ad-hoc su richiesta dei  lettori 

 Rivolgersi ad intermediari specializzati 

Incorporare nativamente nel proprio 

workflow produttivo le specifiche di 

accessibilità 
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Come fare 

Fino ad ora si è quasi esclusivamente lavorato per 

realizzare sin dall’inizio un file che fosse adatto alla 

stampa; ora bisogna iniziare a prendere in 

considerazione l’ipotesi di impostare un processo in 

cui il file destinato alla stampa non potrà essere che 

uno dei vari risultati, insieme ai file destinati alle 

diverse piattaforme digitali. 
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Come fare 
Alcuni editori hanno dimostrato come il flusso di lavoro XML 

possa facilitare il lavoro editoriale e alleggerire di conseguenza 

l’intervento del grafico. I redattori, ad esempio, non dovranno 

più chiedere costantemente al dipartimento grafico di 

apportare delle piccole correzioni, e potranno di conseguenza 

avere un maggior controllo sul contenuto. 

 

Ai fini dell’accessibilità, un documento ben 

strutturato, prodotto all’interno di un flusso di 

lavoro XML, può essere il primo passo verso il 

successo. 
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Come fare 

EPUB 3 STANDARD 

Natively supports key accessibility 

requirements  

built-in accessibility  

 

Open de facto standard for eBooks 

XML based – XHTML5 – HTML5 
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Come fare? 
 Si veda questo documento per approfondimenti, da cui sono 

state tratte queste slide:  

 

Accessible Publishing Best Practice 

Guidelines for Publishers 

http://www.accessiblebooksconsortium.org/inclusive_publishing/e

n/accessible_best_practice_guidelines_for_publishers.html 

8 



Grazie!  
Nicola Cavalli 

 

nicola.cavalli@unimib.it 

 

Twitter: @nicolacavalli 

 

 

9 Nicola Cavalli 


