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TEMATICHE  

DELL’ACCESSIBILITÀ IN BANCA  

 

Al Direttore Generale dr. Daniele Franco 
   
Oggetto: tematiche dell’accessibilità in Banca. 
  
  
Ill.mo Direttore Generale, 
  
mai come in questi giorni così difficili per tutti, ci rendiamo concretamente conto di 
quanto sia essenziale garantire un’efficace inclusione nei processi di lavoro di 
tutti i colleghi, anche di quelli con disabilità. 

L’emergenza CoVid19, che ci sta costringendo a misure straordinarie di diretto 
impatto sul quotidiano, lavorativo e non, sta rendendo ancor più aspre le difficoltà di 
chi già è abituato a viverne, pur affrontandole con la più dignitosa ed apprezzabile 
volontà. 
  
In questo quadro, l’accessibilità ai servizi e ai contenuti delle Istituzioni costituisce 

un requisito indispensabile per l’informazione e il coinvolgimento di tutti i cittadini, 
con una particolare attenzione a quelli appartenenti alle fasce a maggior rischio di 
esclusione. 
In Banca il tema dell’accessibilità è stato preso in seria considerazione dal 2015. 

Nonostante non fossimo giuridicamente obbligati al rispetto delle normative vigenti 
per le P.A., fu in ogni caso ritenuto opportuno individuare interventi per rendere 
pienamente accessibili procedure informatiche, sito web, documenti e pubblicazioni 
della Banca. 
Da allora questo impegno si è concretizzato in una serie di iniziative che hanno 

sicuramente contribuito ad accrescere la consapevolezza sul tema al nostro interno 
e a veicolare all’esterno l’immagine di un’Istituzione virtuosa che si rende 

“accessibile” a ogni singola persona. Si è trattato, peraltro, di attività sperimentali, 
nate per rispondere alle esigenze di specifici gruppi di utenti esterni e di colleghi con 
disabilità, esperite grazie all’iniziativa e all’impegno di questi ultimi insieme ad alcune 
persone che, per consapevolezza e sensibilità personale al tema, hanno avanzato 
proposte e realizzato iniziative concrete. Sfortunatamente tali iniziative non sono 
state reiterate nel tempo ed oggi ne resta solo una parte residuale. 

  
Ora però occorre fare di più e soprattutto in maniera strutturata, poiché a fronte 

di questi risultati, che si pongono nel solco dell’eccellenza che connota la Banca, 
stiamo assistendo anche a un preoccupante rallentamento di queste attività e a un 
conseguente logico aumento delle segnalazioni di problematiche inerenti la non 
fruibilità di procedure e documenti sia da parte di colleghi che dell’utenza. 
  



Nel 2017 è stato costituito un gruppo di lavoro per testare l’accessibilità delle 

procedure informatiche interne, tema centrale per l’inclusione dei lavoratori. 
Un altro gruppo di lavoro è stato costituito per l'accessibilità dei documenti e delle 
pubblicazioni della Banca d’Italia, ma, a tre anni dall’avvio dei lavori, non se ne 

conoscono ancora i risultati, mentre bisognerebbe procedere con ogni sollecitudine 
possibile. 
Nel frattempo, le domande dei colleghi interessati circa il futuro dell’accessibilità di 
tali pubblicazioni sono, finora, rimaste senza risposta. 
  
Per raggiungere la piena accessibilità la Banca avrebbe bisogno, innanzitutto, 
di linee guida contenenti indicazioni applicative degli standard nazionali e 
internazionali. Linee guida che dovrebbero essere necessariamente vincolanti, la 

cui assenza sta portando all’adozione di standard editoriali che non tengono conto 
dell’accessibilità; ne sono un esempio le ultime linee guida redazionali inerenti le 
pubblicazioni degli ARET. 
  
Il rischio, oggi sentito in modo ancor più pressante, è un declassamento del tema 

dell’accessibilità, che andrebbe in controtendenza rispetto alle intenzioni finora 
manifestate dal nostro Istituto durante le occasioni di confronto con la cittadinanza. 
Dobbiamo, in altri termini, dimostrare di saper fare quel passo in più affinché 
l’accessibilità non si limiti ad una mera dichiarazione di intenti, né sia rimessa 
alla buona volontà del singolo, ma divenga parte integrante dei nostri processi di 
produzione editoriale. Ce lo chiedono gli studenti universitari non vedenti che non 

riescono a intraprendere studi economici e statistici, i colleghi disabili della vista che 
fanno fatica a fruire dei nostri documenti ad uso interno e soprattutto i cittadini con 
bisogni speciali, che incontrano serie difficoltà nel consultare i documenti istituzionali 
con i quali diamo conto all’intera popolazione del nostro lavoro. 
  
Il passo da compiere deve essere completo e coraggioso. Le azioni da intraprendere 
nella maggior parte dei casi avrebbero costi trascurabili. Sarebbe sufficiente 

utilizzare alcuni accorgimenti o realizzare piccoli accomodamenti ai processi di 
produzione. La filosofia sottesa, in sintesi, è quella della cd. “progettazione 
universale”, ossia progettazione di prodotti e servizi utilizzabili da tutte le persone 
nella misura più estesa possibile, che porta con sé l’approccio all’eccellenza. 
  
In questo contesto ci preme inoltre farLe presente che siamo alla fine del mandato 
dell’attuale Gestore delle Diversità. Saremmo interessati a conoscere attraverso 

che tipo di selezione la Banca vorrà procedere all’individuazione del prossimo 
Gestore e della sua necessaria compagine e quali competenze saranno richieste.  
Da parte nostra riteniamo necessario integrare e rafforzare la figura del Diversity 
Manager, eventualmente attraverso modifiche organizzative che consentano la 
presenza di nuclei dedicati all’inclusione delle diversità presso ciascun Dipartimento. 
  
Confidiamo nella Sua massima attenzione al tema e Le inviamo i migliori saluti. 
  
Roma, 31 marzo 2020 
  

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
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