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Fondazione LIA

Fondazione LIA è un’organizzazione no profit creata nel 2014 dall’Associazione Italiana Editori (AIE) con l'Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI).

Nel 2019 l’Associazione Italiana Dislessia (AID) e la Biblioteca dei Ciechi Regina Margherita sono entrate a far parte 
della Fondazione come membri istituzionali.

Sono soci partecipanti anche 17 editori (con 76 marchi editoriali) e MLOL la principale piattaforma di prestito bibliotecario.

La nostra missione è di promuovere i libri e la lettura in tutte le loro forme attraverso la formazione, l’informazione, la 
consapevolezza e la ricerca e di garantire alle persone che incontrano ostacoli nella lettura dei libri a stampa 
l’accesso ad una più ampia gamma di prodotti editoriali attraverso la ricerca e l’innovazione tecnologica.
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https://www.fondazionelia.org/chi-siamo/soci/


L’Italia come best practice internazionale

• L’Italia è leader per collaborazione tra editori e comunità delle persone con disabilità e DSA, per l’uso delle 
tecnologie e per il know-how

• Fondazione LIA

o ha collaborato allo sviluppo delle code list di ONIX (il principale standard di metadati in uso nel settore) 
per la descrizione dei requisiti di accessibilità

o è co-chair del W3C Publishing Business Group (responsabile dello standard EPUB) e membro dei 
working group per la stesura delle specifiche EPUB, tra cui quello sull’accessibilità

o coordina i gruppi di lavoro sull’accessibilità di FEP  (Federation of European Publishers) e di EDRLab
(European Digital Reading Lab)

o è membro dello Steering Committee dell’ABC Consortium WIPO e della European Inclusive 
Initiative del Daisy Consortium

• L’Italia è l’unico paese al mondo che certifica l’accessibilità a livello di titolo (e non di processo)

• Premio WIPO/IPA nel 2020 come migliore iniziativa al mondo sull’accessibilità in ambito editoriale
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Born Accessible = Design for all per le 
pubblicazioni
Tradizionale

Molti processi diversi 
uno per ogni utente

Pubblicazioni diverse a 
seconda delle esigenze 

• Libro Braille

• Libro a caratteri ingranditi

• File audio

Digitale
Un solo processo 
per diversi utenti

1 e-book = 1 solo file 
di elevata qualità editoriale

• Braille display

• Caratteri ingranditi

• Text to speech/sintesi vocale
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Il catalogo LIA: oltre 30.000 e-book 
nativamente accessibili

• Grazie 
all’impegno di 
76 marchi 
editoriali

• Costantemente 
aggiornato con 
le novità

• Corredato dalle 
informazioni 
sull’accessibilità

• Certificazione 
LIA

wwww.libriitalianiaccessibili.it
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Perché l’accessibilità è importante?

PERSONE

Responsabilità 

sociale d’impresa: 

per migliorare le 

condizioni di vita, le 

opportunità di 

lavoro, di studio e di 

intrattenimento delle 

persone con 

disabilità

NORMATIVA

Per essere in linea 

con le normative 

(Trattato di 

Marrakech, 

European 

Accessibility Act, 

Legge Stanca)

QUALITÀ

Un prodotto 

accessibile 

(pubblicazione, sito, 

piattaforma) è un 

prodotto di maggior 

qualità per tutti

PUBBLICO

Per poter 

raggiungere tutti i 

lettori, inclusi quelli 

con disabilità visiva 
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Un’esperienza di lettura digitale pienamente 
accessibile = un ecosistema digitale accessibile

• Pubblicazioni digitali born 
accessible = integrare 
l’accessibilità nei flussi lavoro 
tradizionali

• Creare siti di e-commerce, 
piattaforme web e sistemi di 
pagamento online accessibili

• Distribuire lungo la filiera 
metadati che descrivono le 
caratteristiche di accessibilità

• Creare soluzioni di lettura 
digitale accessibili (HW+SW)
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L’accessibilità è un percorso

Promuovere il 
cambiamento: 
consapevolezza, 
consulenza, 
formazione



L’accessibilità come cultura

L’accessibilità è cultura condivisa che coinvolge tutta l’azienda

Il principio del design for all/born accessible deve essere parte integrante della produzione 

editoriale e dei processi di sviluppo web

È un cambio di paradigma, un processo 

e un percorso di adattamento in corso 

a livello internazionale

Molta sperimentazione, i primi early 

adopter e alcune best practice
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Le competenze sono fondamentali

È necessario acquisire le competenze sia da parte delle risorse che si occupano della creazione 

e del layout delle pubblicazioni digitali e della loro distribuzione sia di quelle che gestiscono lo 

sviluppo di siti web e applicazioni nei diversi ambiti, ad es.:

• Produzione delle pubblicazioni accessibili: Word, 

PDF e EPUB

• Creazione siti, applicazioni e piattaforme accessibili 

• Creazione descrizioni alternative per le immagini

• Descrizione delle caratteristiche di accessibilità 

con Onix e Schema.org
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Nuove opportunità per gli utenti

• Poter utilizzare le tecnologie mainstream

• Essere appieno utenti social

• Purtroppo non tutti gli utenti con disabilità visiva sono 

coscienti delle potenzialità delle tecnologie e dei contenuti 

mainstream

• È importante evitare il digital divide
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Progetti speciali di formazione sulla lettura 
digitale accessibile

+1000 
Persone formate 
(persone con disabilità visiva, 
anziani, genitori, bibliotecari, 
insegnanti di sostegno)

Con il supporto di:
• Intesa Beneficenza
• Fondazione Cariplo
• Fondazione CRT
E la collaborazione di: UICI, Istituto 
Cavazza, Fondazione Pro Ciechi, MLOL
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Le sfide aperte



Specifiche tecniche pubblicate quest’anno
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https://www.w3.org/TR/epub-a11y-11/
https://www.w3.org/TR/2022/NOTE-epub-a11y-tech-11-20220610/
https://www.w3.org/TR/dpub-aria-1.1/
https://www.w3.org/TR/epub-a11y-eaa-mapping/
https://www.w3.org/2021/09/UX-Guide-metadata-1.0/principles/
https://w3c.github.io/epub-specs/epub33/fxl-a11y/


Le soluzioni authoring 
non sono ancora allineate
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Come implementare le specifiche nei 
workflow produttivi e distributivi?

• Per l’editoria di varia Fondazione LIA ha lavorato con gli editori, che da 10 anni producono 

nativamente e-book accessibili

• Per i libri con impaginati complessi stiamo lavorando a livello internazionale sullo sviluppo di 

soluzioni tecnologiche per gestire queste tipologie di pubblicazioni
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La certificazione di qualità

• La pubblicazione digitale viene inviata a Fondazione LIA

• Fondazione LIA controlla la rispondenza agli standard 
internazionali di accessibilità

• Nel caso in cui il file sia accessibile:

o Fondazione LIA genera i metadati relativi all’accessibilità 
(ONIX e Schema.org)

o Fondazione LIA invia i metadati agli operatori della filiera

o La pubblicazione entra nel catalogo LIA e in quello degli 
e-book in commercio

• Nel caso in cui il file non sia accessibile:

o Fondazione LIA segnala i problemi da sistemare all’editore

Agli EPUB che passano la 
validazione LIA viene 
assegnata la 
certificazione di 
accessibilità, il bollino LIA
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Libri con impaginati complessi
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Siti web, app e piattaforme, quando…

• Le pubblicazioni sono messe in distribuzione per la vendita o per il prestito

• I contenuti vengono offerti all’interno di piattaforme digitali

• Le piattaforme comprendono soluzioni di lettura e per lo studio

• Per leggere un contenuto si utilizza una applicazione mobile

• In tutti questi casi anche i siti web, le piattaforme e i reader devono essere 

accessibili 

• I requisiti di riferimento sono le WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
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Le sfide che dobbiamo affrontare insieme

• Strategiche – Supporto per gli investimenti necessari a sostenere il cambiamento 
nell’ecosistema, per la formazione, l’adeguamento dei processi, i libri più complessi

• Produttive – Processi non automatizzati, strumenti tecnologici per es. sistemi autore 
non ancora perfettamente allineati, attività totalmente nuove e ad alta intensità di lavoro 
(per es. descrizione alternativa delle immagini)

• Innovazione – Supporto per progetti di ricerca e sviluppo. In alcuni ambiti sarà 
fondamentale

• Risorse – Scarsità di competenze diffuse in questo ambito

• Collaborazione – Trovare soluzioni condivise per es. per ottimizzare i processi o per 
evitare la duplicazione tra pubblicazioni nativamente accessibili e pubblicazioni prodotte 
o già disponibili presso le Entità Autorizzate
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Per rimanere aggiornati: 
iscrivetevi alla newsletter

Fondazione LIA
Corso di Porta Romana 108

20122 Milano
Tel. (+39) 02 89280808

segreteria@fondazionelia.org
www.fondazionelia.org

Grazie per l’attenzione!

https://www.fondazionelia.org/iscrizione-newsletter/
https://www.facebook.com/Fondazione-LIA-Libri-Italiani-Accessibili-410025432878589/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/fondazionelia/
https://www.youtube.com/channel/UCh7Qc0jCgySgXLEeEmHqMpQ
https://twitter.com/fondazionelia
https://www.linkedin.com/company/fondazionelia/
mailto:segreteria@fondazionelia.org
http://www.fondazionelia.org/
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