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Presentazione

 Joomla FAP è una 
versione di Joomla 
ottimizzata per 
l'accessibilità come definita 
in base alla legge italiana 
(legge ”Stanca”) legge 9 
gennaio 2004, n. 4: 
"Disposizioni per favorire 
l'accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti 
informatici”

Joomla! FAPJoomla! FAP
For All PeopleFor All People



  

Storia del progetto FAP 

 Nato nel 2004, si basa sulla release 1.0.8 
versione italiana 

 Autore originale: Vamba (M. Bertolini)
 Maintainer dal 2006: ItOpen
 Nel 2007 parte il progetto FAP 1.5
 Nel 2008 si giunge alla FAP 1.5 RC3
 3 installazioni in produzione e altre in arrivo



  

Progetti simili

 In diversi paesi ci sono norme analoghe a 
quella italiana

 Esistono altri progetti simili a livello 
internazionale:
 http://www.a8ejoomla.com
 http://forge.joomla.org/sf/projects/accessible_joomla

http://www.a8ejoomla.com/
http://forge.joomla.org/sf/projects/accessible_joomla


  

Breve accenno alla normativa

 Basata
 WCAG (Web Content 

Accessibility 
Guidelines) del WAI 
(Web Accessibility  
Initiative)

 Sect. 508 (U.S.A.)

Criteri di valutazione 
oggettivi e soggettivi



  

Normativa (2)

I criteri oggettivi sono obbligatori per le PPAA

Elenco dei criteri oggettivi (liberamente 
semplificati)

• (X)HTML Strict (preferenza per XHTML 1.0 strict)
• No tabelle per il layout, si CSS
• No apertura nuove finestre
• No marcatori presentazionali (font ecc.), si CSS
• No frame



  

●Criteri oggettivi (2)

• Immagini e multimedia con testi alternativi
• No uso semantico del colore (oppure ALT)
• No blink
• Si alto contrasto
• No mappe immagini lato server (oppure ALT)
• Tabelle solo per contenuto tabellare e con intestazioni 
chiaramente associate alle righe/colonne (id negli 
header TH e attributo header nei TD)



  

●Criteri oggettivi (3)

• Usabile anche senza CSS
• Layout fluido e/o ”resistente” a modifiche nella 
dimensione dei font

• Form con etichette associate ai campi
• Usabile senza script e applet
• Gestori eventi script e applet: indipendenza dai 
dispositivi di input

• Link comprensibili anche senza contesto oppure title 
esplicativi



  

●Criteri oggettivi (4)

• Sistemi per saltare direttamente al contenuto (evitando 
di dover sempre scorrere i menu)

• No servizi ”a scadere” oppure avvisare l'utente
• Collegamenti attivabili da tastiera o da sistemi di 
puntamento diversi dal mouse (access key, padding 
>= 1em)

• Scappatoia: versione accessibile della pagina (no sito 
parallelo)



  

Gli utenti

 Quali sono gli utenti di riferimento?
 Front End:

 visitatori del sito (gli ”utenti”)
 autori, pubisher e editor

 Back End:
 amministratori



  

Siamo pragmatici!

 Possiamo considerare come utenti solo quelli 
del FE in quanto il BE non è sempre 
indispensabile per la normale operatività del 
sito

 BE conforme alla legge Stanca implica una 
riscrittura completa



  

L'obiettivo del progetto FAP

 Conformità alla legge Stanca per quanto 
concerne prima il FE, successivamente il BE

Come? 
 Template accessibile:

 Table-less
 Conformità XHTML 1.0 Strict
 Access Key e link al contenuto
 Ridimensionamento caratteri
 Skin alto contrasto



  

L'obiettivo del progetto FAP (2)

 Controllo validazione di moduli e componenti 
comuni
 eliminazione tabelle
 eliminazione attributi deprecati
 correzione codice XHTML

 Editor WYSIWIG conforme XHTML 1.0 strict



  

Le difficoltà

 Errori di progettazione di Joomla pre 1.5
 nessun design pattern riconosciuto
 mancata separazione tra application logic e 

presentation logic
 nessun supporto ai template per moduli e 

componenti core

 Numero esiguo di sviluppatori FAP (uno)



  

Le difficoltà (2)

 Eccessivo numero di patch al core e ai 
moduli/componenti

 Impossibilità di mantenere un ramo FAP 
allineato al ramo di sviluppo di Joomla

 Disaccoppiamento con i rilasci ufficiali

Tutti questi problemi sono stati risolti 
con la versione attuale FAP 1.5



  

Stato del progetto

 Template accessibile
 Table-less
 Conformità XHTML 1.0 Strict
 Supporto Access Key
 Controllo di validazione su molti moduli e 

componenti

 In produzione



  

Il pannello di amministrazione

 Supporto access-key
 Modifiche all'editor WYSIWYG tinyMCE per 

produrre codice XHTML 1.0 Strict
 routine di pulizia codice

 attributi deprecati (align, target, width) trasformati in stili 
in linea

 modifiche ai plugin sempre per conformità W3C 
 traduzione plugin



  

Interventi al core per FE

 Eliminazione tabelle
 Correzione XHTML:

 elementi input hidden
 eliminazione attributi deprecati

 Validazione e controllo



  

La ”concorrenza” proprietaria

Con bollino CNIPA  (controllo effettuato il 12/05/2008)



  

Template per Joomla FAP

 3 template disponibili
 orginale FAP
 itopen-fap (Comune di Filago)
 xhtml_light (non in produzione)



  

Template ItOpen FAP

 Semplice, 2 colonne
 In produzione al Comune di Filago
 http://www.comune.filago.bg.it

http://www.comune.filago.bg.it/


  

Template Parco Nord Milano

 Complesso, 2/3 colonne
 In produzione dal 16/01/2008 al Parco Nord 

Milano
 http://www.parconord.milano.it

http://www.parconord.milano.it/


  

Template XHTML light

 Porting del template base per FAP 1.5
 Riscritto da capo per ottenere un template 

semilavorato da personalizzare a piacere
 Minimalistico,leggero e flessibile 
 CSS separati per 

 layout 
 tipografia
 colori

 Layout semi-liquido
 Supporto skin



  

Posizione template XHTML light



  



  

Il progetto Joomla FAP 1.5

 Le grandi novità della versione 1.5 consentono 
la rinascita del progetto FAP:
 Override di moduli e componenti core
 Codice pulito e primi segni di design pattern MVC 

nel core

 Template accessibile disponibile in SVN
 Progetto mantenuto come template e core 

patch limitatissime (attualmente una decina di 
righe)



  

Stato del progetto FAP 1.5

 Passaggio a MOOTOOLS per il javascript skin 
e dimensione font

 Override moduli:
 com_content
 mod_poll
 mod_search
 mod_login
 mod_banners

 Controllo di validazione effettuato
 Solo sei patch al core!



  

Joomla FAP 1.5 roadmap

 Componente e modulo per Access Key 
 Controllo e validazione codice
 Override ulteriori moduli
 Miglioramenti TinyMCE
 Accessibilità completa FE

 Call for users
 Call for developers

FATTO!



  

Collegamenti utili

 Accessibilità e norme italiane
 http://www.pubbliaccesso.it/normative/legge_20040109_n4.htm
 http://www.usabile.it/leggestanca.htm

 W3C
 http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/
 http://www.w3.org/TR/WCAG10-HTML-TECHS

 Joomla FAP
 http://joomlacode.org/gf/project/joomlafap
 http://joomlacode.org/gf/project/joomlafap1_5/
 http://fap15.joowiki.com/

http://www.pubbliaccesso.it/normative/legge_20040109_n4.htm
http://www.usabile.it/leggestanca.htm
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/
http://www.w3.org/TR/WCAG10-HTML-TECHS
http://joomlacode.org/gf/project/joomlafap
http://joomlacode.org/gf/project/joomlafap1_5/
http://fap15.joowiki.com/


  

The end
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