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Questo è un manuale di comunicazione inclusiva. 

O meglio: non è un manuale che spiega in modo completo i modi per 

comunicare in modo perfettamente inclusivo, ma è un manuale che parte dal 

presupposto che per farlo non si possa prescindere dall’accessibilità. Digitale, 

visto che parliamo di comunicazione sul web, e in particolare di social media.

L’accessibilità è un presupposto necessario (benché non sufficiente) per una 

comunicazione inclusiva. Perché se non creiamo contenuti accessibili, tagliamo 

fuori dalla conversazione un sacco di persone prima ancora che il nostro 

messaggio possa avere un effetto su di loro, nell’includerle, con il linguaggio 

magari. Perché a loro quel messaggio sarà fisicamente precluso. 

E cosa c’è di più escludente?

Ma facciamo un passo indietro: cosa intendiamo quando parliamo di 

comunicazione inclusiva? Intendiamo una comunicazione che non escluda 

alcune delle persone a cui il nostro messaggio può essere indirizzato. 

Un’esclusione dovuta alle caratteristiche che attribuiamo inconsciamente 

al nostro pubblico, che dipendono dalla cultura e dal contesto sociale in cui 

viviamo.

Immaginarsi una persona ideale quando si costruisce un messaggio è utile, 

soprattutto nel marketing, ma i nostri bias (pregiudizi inconsci) vengono a galla 

quando pensiamo di rivolgerci a una moltitudine indistinta. 

Di default in genere immaginiamo di rivolgerci a un uomo (e per questo 

usiamo il maschile in senso neutro), bianco, eterosessuale, cisgender, magro, 

non disabile, neurotipico. Per questo diamo pochissima rappresentazione a 

tutte quelle persone che hanno caratteristiche diverse da queste. 

INTRODUZIONE
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E per lo stesso motivo tendiamo a non pensare di rendere i nostri contenuti 

digitali fruibili in modi diversi dal modo che riteniamo “normale”. 

Insomma, accessibilità significa inclusione, e sarà questo principio a guidarci 

parlando di come implementarla nei social media. L’accessibilità digitale di 

per sé non è una materia complessa: è standardizzata secondo precise linee 

guida (di cui parleremo), ed è normata e regolamentata a livello nazionale e 

internazionale. Ma proprio questa canonizzazione rischia di farci perdere di 

vista l’obiettivo, che è quello di raggiungere le persone con un messaggio 

adeguato ai tanti modi (mezzi tecnologici, ma anche capacità fisiche e 

cognitive) in cui si può fruire di contenuti digitali sul web.

Possiamo farlo se pensiamo alle necessità delle persone a cui ci rivolgiamo, più 

che alle regole. È quello che proveremo a fare nelle prossime pagine, parlando 

del senso e dell’utilità dei suggerimenti che ti proporremo.

Questo punto di vista è essenziale per adottare quello che viene chiamato un 

“approccio olistico” all’accessibilità. Mettendo le diverse modalità di fruizione 

dei contenuti al centro del nostro processo creativo, eviteremo di doverci 

mettere una pezza dopo, per così dire. 

Ammesso che lo si voglia fare, naturalmente. Ma se stai leggendo queste righe, 

probabilmente la volontà non ti manca. 

Cominciamo, allora.
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1.1. Cosa significa accessibilità digitale e chi ne beneficia

Per accessibilità digitale intendiamo tutte le azioni volte a rendere i propri 

prodotti digitali – come siti web, app, social media – accessibili. 

Il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia e con i prodotti 

digitali non è sempre uguale. Ogni persona lo fa in modo diverso, in base alle 

sue caratteristiche e condizioni fisiche e cognitive. 

Per questo, per prima cosa è importante considerare che le persone a cui è 

destinato il nostro prodotto non necessariamente ne fruiranno come lo farebbe 

chi lo ha creato. Non è un ragionamento immediato, ma per creare prodotti 

accessibili è essenziale capire bene che i modi di accedervi sono tanti. 

Un prodotto digitale accessibile è un prodotto che risulta facilmente 
navigabile e comprensibile da chiunque e in situazioni diverse. 

Quando diciamo chiunque non pensiamo esclusivamente a chi ha disabilità 

fisiche, sensoriali o cognitive.

CAPITOLO 1
Nozioni generali
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Di un prodotto accessibile, insomma può 
beneficiare chiunque. 

Certo, anche se i benefici interessassero solamente persone disabili, come 

motivazione a creare prodotti digitali accessibili dovrebbe bastare. Ma 

ci sembra che la consapevolezza di offrire un prodotto più facilmente 

utilizzabile per chiunque sia un incentivo non da poco!

Sia chiaro, se una persona non disabile ha comunque un’alternativa 
in molti casi, una persona disabile spesso non ce l’ha. In quel caso 

l’accessibilità diventa una condizione imprescindibile per poter accedere 

alle informazioni, partecipare alla vita sociale online, fare acquisti, o qualsiasi 

altra cosa. 

Pensiamo letteralmente a chiunque. Anche una persona non disabilie, o 

neurotipica, potrebbe trovarsi a beneficiare di un prodotto, una funzione o un 

design accessibile, in alcune situazioni. Può essere il caso di una persona che, 

tenendo in braccio unə bambinə, sta usando il cellulare con una mano sola; 

o di chi ascolta una serie tv mentre fa le pulizie e lo fa con l’audiodescrizione 

per capire il contesto, non potendo guardare.

A dire il vero, molte delle funzioni utilizzate comunemente da persone non 

disabili, nascono come funzioni di accessibilità. Per dirne una, è così che 

sono stati sviluppati i comandi vocali.   
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Molte delle funzioni 
utilizzate comunemente 
da persone non disabili, 
nascono come funzioni di 
accessibilità.

È così che sono stati 
sviluppati i comandi vocali   
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Anche solo dopo questa breve premessa ci sentiremmo di dire che sì, ne vale 

la pena. Mettiamo per un secondo da parte quello che dovrebbe essere il 

principio di base: 

farlo per rispetto delle necessità di altri esseri umani.

Ci rendiamo conto però che non si tratta di un passaggio così immediato, 

quindi proviamo a considerare altre motivazioni. 

Potresti utilizzare i social media per diverse ragioni e con diversi scopi, ma 

crediamo che – a meno che tu non abbia solo profili privati e con soli contatti 

conosciuti –  il tuo interesse sia raggiungere quante più persone con il tuo 
messaggio. Creare prodotti digitali accessibili ti permette di fare esattamente 

questo: estendere la portata del tuo pubblico. E se a questo aggiungi un sito o 

un’app accessibili, legate alla tua attività o quella di chi ti ha commissionato il 

lavoro, ecco che la possibilità di guadagnare clienti cresce esponenzialmente. 

Diciamolo chiaramente: 

Per questo, se utilizzi i social media per attività commerciali o 
professionali, non puoi non prendere in considerazione quella che è 
a tutti gli effetti una grossa fetta di mercato. 

le persone disabili, come 
qualsiasi altra persona, 
sono tue potenziali 

clienti. 

1.2. Ne vale la pena? Perché dovrei farlo?
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Le stime dicono che le persone disabili siano tra il 15 e il 20% della popolazione. 

253 milioni di persone nel mondo sono cieche o ipovedenti, mentre 466 milioni 

di persone sono sorde o ipoacusiche. 

Se ti occupi di marketing in senso ampio, conoscerai sicuramente la portata 

di un buon passaparola e sarai ben consapevole di come questo fenomeno si 

sia esasperato con il web. Un’esperienza positiva raccontata in giro è in grado 

di generarne altre, influenzando l’opinione collettiva e soggettiva, giocando un  

ruolo importante nella fase di valutazione dell’acquisto. 

Se il racconto di un’esperienza positiva è rilevante, 

sappiamo anche che la portata della denuncia 

di un’esperienza negativa è proporzionalmente 
molto (molto) più grande. 

Diciamo che è tutt’altro che 
conveniente per la reputazione 
del tuo brand. 

Queste milioni 
di persone 
disabili hanno 
comportamenti e 
potere d’acquisto, 
e la loro parola 
ha rilevanza 
nella loro rete di 
riferimento.
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Torniamo sui social media. Oltre a quanto appena detto, esistono molti altri 

benefici, legati all’accessibilità: per dirne uno, inserire il testo alternativo nelle 

tue immagini migliora la SEO, aggiungere i sottotitoli permette a chiunque 

(anche alle persone che non sono sorde) di fruire di un contenuto video nel 

momento in cui non può ascoltare. 


