
CNGFDU Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi <comitatodisabiliuditivi@gmail.com>

RE: Entrate in video", il Fisco approda su YouTube
1 messaggio

MAZZEI SERGIO <Sergio.Mazzei@agenziaentrate.it> 03 ottobre 2012 12:03

A: comitatodisabiliuditivi@gmail.com

Roma, 3

ottobre 2012

 

 

Comitato

Nazionale

Genitori

Familiari

Disabili

Uditivi

 

 

Gentile Associazione,

 

il canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate, realizzato a costo zero, con risorse interne e tutorial autoprodotti, è nato con l’obiettivo di creare uno spazio per rispondere in

modo semplice e veloce alla richiesta di informazioni su adempimenti, servizi e novità fiscali.

Naturalmente, è nostra intenzione rendere “Entrate in video” accessibile a tutti i contribuenti e gli utenti. A tal fine, in questa prima fase di implementazione stiamo già

operando per inserire i sottotitoli che integreranno i contenuti video. In proposito, sarà mia cura avvisarmi non appena avremo completato l’intervento per avere un vostro parere

oltre che dei suggerimenti per migliorare il servizio. Vi annuncio, inoltre, che la prossima carrellata di video che stiamo preparando prevede dei focus sulle agevolazioni fiscali a

favore di contribuenti diversamente abili.

Vi ringraziamo per l’attenzione dedicata alla nostra iniziativa. Segnalazioni come la Vostra sono per noi uno stimolo a offrire servizi sempre più orientati alle esigenze dei

cittadini.

Cordiali saluti

 

                        Il Capo Ufficio stampa e manifestazioni                    

                                                                                Sergio Mazzei*

                                                                                 

                                                                                  *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,                                                                                                             comma 2, del D.Lgs. n. 39/93

 

 

 

 

 

 

Da: Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi [mailto:comitatodisabiliuditivi@gmail.com]

Inviato: martedì 2 ottobre 2012 22.13

A: ENTRATE UFFICIO DIRETTORE AGENZIA

Cc: ENTRATE SETTORE COMUNICAZIONE; ENTRATE COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE

Oggetto: “Entrate in video”, il Fisco approda su YouTube

 

Alla cortese attenzione

Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Dr. Attilio Befera
ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it

Settore Comunicazione - Capo settore e Portavoce

comunicazione@agenziaentrate.it
Dr.ssa Antonella Gorret

Comunicazione multimediale e Internet

Dr. Gualtiero Esposito
ae.comunicazionemultimediale@agenziaentrate.it

Ogg.: “Entrate in video”, il Fisco approda su YouTube

Fino a 40 anni fa chi nasceva sordo profondo non aveva la possibilità di imparare a parlare e doveva esprimersi attraverso il linguaggio gestuale, rimanendo isolato dal resto del
mondo. Oggi invece tutte le persone sorde, anche quelle che nascono con una sordità profonda, se seguono un adeguato protocollo sanitario e logopedico possono imparare
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efficacemente la lingua orale e scritta.

La persona sorda oggi può (e la società deve garantirlo) superare l’handicap dato dall’assenza della lingua ma è purtroppo sempre soggetta alla disabilità data dall’impossibilità di
udire, di parlare al telefono, di poter ascoltare un video. Quindi, le persone sorde rimangono escluse – de facto – da tutte quelle attività e servizi che vengono svolti e/o erogati
tramite Call Center telefonico e/o video senza sottotitoli. Per le persone sorde è fondamentale l’utilizzo della lingua SCRITTA!

Ciò predetto, ci dispiace constatare che il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate, denominato “Entrate in video”,1 è un servizio NON accessibile alle persone sorde e ciò,

nonostante che le nuove tecnologie oggi permettano, a costo zero, di inserire i sottotitoli in ogni video; sottotitoli indispensabile per una piccola fascia della popolazione (le persone
sorde) ma che, possono essere un ausilio in grado rendere la vita più facile a tutti quelli che li vogliono scegliere in aggiunta alla voce narrante del video. Noi non stiamo chiedendo
una strada diversa ma semplicemente atti di progettazione inclusiva e universale; pari diritti e pari doveri.

In rispetto dell’art. 3 della Costituzione, della L104/1992 e sulla base della L.67/2006 chiediamo che sia eliminata ogni discriminazione in pregiudizio delle persone con

disabilità e di intervenire in maniera tempestiva per rendere accessibili i video a TUTTE le persone, nessuna esclusa.

Certi della vostra attenzione e comprensione, salutiamo molto cordialmente

Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi

_____________________________________________

Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi
comitatodisabiliuditivi@gmail.com

referenti
Laura Brogelli 328/8261439
Cesarini Pibiri 349/1412550

fax 0783/931461

http://comitatonazionalegenitorifamiliaridisabiliuditivi.wordpress.com/
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