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ACCESSIBILITY STATEMENT 
The EGTC GO undertakes to ensure the accessibility of its website and services in accordance with the Italian 
legislation transposing Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council. 
This accessibility statement applies to the Joint Electronic Monitoring System (JEMS). 
 

Compliance status 
This web application is partially compliant with conformance level AA of the Web Content Accessibility 
Guidelines—WCAG 2.1 and the applicable European standard EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), respectively, due 
to the exemptions listed below. 
 
Aspects that are partially compliant with accessibility regulations 
The content listed below is non-accessible for the following reason: 
 
Disproportionate burden 
The web application will be offered to a restricted number of registered users. For this reason, the expected 
number of disabled users among them will be very limited. Therefore, according to Article 5 of Directive (EU) 
2016/2102 and especially taking into account Article 5.2 (b) of Directive (EU) 2016/2102, it is considered a 
disproportionate burden to comply with all accessibility criteria in the part of the web application which is 
restricted to registered users. 
 
Content by third parties, for example annexes uploaded to applications, which are not within the sphere of 
the GO! 2025 SPF are exempt from the Directive (EU) 2016/2102. No statement can be made regarding this 
third-party content’s compliance with accessibility regulations. 
 
Programme and System Management 
For the reasons given above, the programme and system management in Jems is not regularly verified for 
compatibility with accessibility standards, besides default support provided by the chosen development 
frameworks.   
 
Coverage of WAI-ARIA attributes is incomplete (1.1.1 Non-text Content).   
Application regularly deviates from info and relationship requirements (1.3.1 Info and Relationships) 
Some labels and other elements do not respect minimum contrast (1.4.3 Contrast (Minimum)). 
Most complex form content does not reflow for single scrolling direction (1.4.10 Reflow) 
Application is not fully keyboard navigable (2.1.1 Keyboard) 
No bypassing of repeated blocks supported (2.4.1 Bypass Blocks) 



The order of elements accessed by keyboard navigation does not always correspond with the logical reading 
order (2.4.3 Focus Order). 
Sporadically, elements are still excluded from visible keyboard focus (2.4.7. Focus Visible) 
Form elements are only partially compatible with screen readers (3.3.2 Labels or Instructions). 
Parsing quality inconsistencies (4.1.1 Parsing)   
Alternative input methods and assistive technologies are not supported by all form elements (1.3.1 
Information and Relationships; 3.3.1 Error Identification; 4.1.2 Name, Role, Value; 4.1.3 Status Messages). 
  
Application Form 
For the reasons given above, the application form section of Jems is not regularly verified for compatibility 
with accessibility standards, besides default support provided by the chosen development frameworks.   
 
Coverage of WAI-ARIA attributes is incomplete (1.1.1 Non-text Content).   
Application regularly deviates from info and relationship requirements (1.3.1 Info and Relationships) 
Some labels and other elements do not respect minimum contrast (1.4.3 Contrast (Minimum)) 
Most complex form content does not reflow for single scrolling direction (1.4.10 Reflow) 
Application is not fully keyboard navigable (2.1.1 Keyboard) 
No bypassing of repeated blocks supported (2.4.1 Bypass Blocks) 
The order of elements accessed by keyboard navigation does not always correspond with the logical reading 
order (2.4.3 Focus Order).   
Sporadically, elements are still excluded from visible keyboard focus (2.4.7. Focus Visible) 
Form elements are only partially compatible with screen readers (3.3.2 Labels or Instructions). 
Parsing quality inconsistencies (4.1.1 Parsing) 
Alternative input methods and assistive technologies are not supported by all form elements (1.3.1 
Information and Relationships; 3.3.1 Error Identification; 4.1.2 Name, Role, Value; 4.1.3 Status Messages). 
 
Preparation of this accessibility statement 
The evaluation of the web application’s accessibility was conducted in the form of a self-assessment in 
accordance with WCAG 2.1, conformance level AA, on 31st May 2021. 
 
Feedback and contact information 
Should you notice any barriers to accessibility that prevent you from using our website—problems that are 
not described in this statement or failures to comply with the accessibility regulations—we invite you to 
contact us via email. 
 
Please describe the problem and cite the URL(s) of the web page or document in question. 
 
Please send your feedback to: spf@euro-go.eu 
 
We will look into your request and get back to you as soon as possible. 
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DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÁ 
Il GECT GO si impegna a garantire l’accessibilità del proprio sito web e dei propri servizi in conformità alla 
normativa italiana di recepimento della Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
La presente dichiarazione di accessibilità si applica al Sistema di monitoraggio elettronico congiunto (Jems). 
 

Livello di conformità 
La presente applicazione web è parzialmente in linea con il livello di conformità AA rispettivamente delle Web 
Content Accessibility Guidelines WCAG 2.1 e della norma europea applicabile EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) in 
ragione delle esenzioni elencate di seguito. 
 

Aspetti parzialmente conformi alla normativa sull'accessibilità 
I contenuti elencati di seguito non sono accessibili per le seguenti ragioni: 
Onere sproporzionato 
L’applicazione web sarà offerta a un numero limitato di utenti registrati. Il numero di soggetti disabili tra detti 
utenti registrati sarà probabilmente molto basso. Pertanto, ai sensi dell'Articolo 5 della Direttiva (UE) 
2016/2102, e in particolare tenuto conto dell'Articolo 5.2 (b) della Direttiva (UE) 2016/2102, si ritiene che il 
rispetto di tutti i requisiti di accessibilità nella parte dell’applicazione web riservata agli utenti registrati 
costituisca un onere sproporzionato. 
Ai contenuti di terzi – p.e agli allegati caricati con le candidatura – che non rientrano nell'ambito del Fondo 
per piccoli progetti GO! 2025 non si applica la Direttiva (UE) 2016/2102. Non è possibile rilasciare alcuna 
dichiarazione in merito alla conformità di tali contenuti di terzi alle norme sull'accessibilità. 
 
Gestione del programma e del sistema 
Per i motivi sopra indicati non si procede regolarmente alla verifica della compatibilità della gestione del 
programma e del sistema in Jems con gli standard di accessibilità, fatta eccezione per il supporto predefinito 
fornito in base al programma di sviluppo scelto. 
• La copertura degli attributi WAI-ARIA è incompleta (1.1.1 Contenuto non testuale). 
• La candidatura si discosta regolarmente dai requisiti di informativa e relazione (1.3.1 Informativa e 
relazione) 
• Alcune etichette e altri elementi non rispettano il contrasto minimo (1.4.3 Contrasto (minimo)). 
• Il contenuto dei moduli più complessi non si adatta allo scorrimento in una singola direzione (1.4.10 
Scorrimento) 
  
• Non è possibile esplorare l’intera candidatura tramite la navigazione da tastiera (2.1.1 Tastiera) 
• Non è supportato alcun sistema per bypassare blocchi ripetuti (2.4.1 Bypassare blocchi) 
• L'ordine degli elementi accessibili tramite la navigazione da tastiera non corrisponde sempre 
all'ordine logico di lettura (2.4.3 Ordine di focus). 
• Sporadicamente, gli elementi sono ancora esclusi dalla messa a fuoco sulla tastiera (2.4.7. Messa a 
fuoco) 
• Gli elementi del modulo sono solo parzialmente compatibili con i lettori a schermo (3.3.2 Etichette o 
istruzioni). 



• La qualità dell’analisi è incostante (4.1.1 Analisi) 
• I metodi di input alternativi e le tecnologie assistive non sono supportati da tutti gli elementi del 
modulo (1.3.1 Informativa e relazione; 3.3.1 Individuazione errori; 4.1.2 Nome, ruolo, valore; 4.1.3 Messaggi 
di stato). 
 
Modulo di candidatura 
Per i motivi sopra indicati non si procede regolarmente alla verifica della compatibilità della sezione modulo 
di candidatura di Jems con gli standard di accessibilità, fatta eccezione per il supporto predefinito fornito in 
base al programma di sviluppo scelto. 
• La copertura degli attributi WAI-ARIA è incompleta (1.1.1 Contenuto non testuale). 
• La candidatura si discosta regolarmente dai requisiti di informativa e relazione (1.3.1 Informativa e 
relazione) 
• Alcune etichette e altri elementi non rispettano il contrasto minimo (1.4.3 Contrasto (minimo)). 
• Il contenuto dei moduli più complessi non si adatta allo scorrimento in una singola direzione (1.4.10 
Scorrimento) 
• Non è possibile esplorare l’intera candidatura tramite la navigazione da tastiera (2.1.1 Tastiera) 
• Non è supportato alcun sistema per bypassare blocchi ripetuti (2.4.1 Bypassare blocchi) 
• L'ordine degli elementi accessibili tramite la navigazione da tastiera non corrisponde sempre 
all'ordine logico di lettura (2.4.3 Ordine di focus). 
• Sporadicamente, gli elementi sono ancora esclusi dalla messa a fuoco sulla tastiera (2.4.7. Messa a 
fuoco) 
• Gli elementi del modulo sono solo parzialmente compatibili con i lettori a schermo (3.3.2 Etichette o 
istruzioni). 
• La qualità dell’analisi è incostante (4.1.1 Analisi) 
• I metodi di input alternativi e le tecnologie assistive non sono supportati da tutti gli elementi del 
modulo (1.3.1 Informativa e relazione; 3.3.1 Individuazione errori; 4.1.2 Nome, ruolo, valore; 4.1.3 Messaggi 
di stato). 
 
Redazione della presente dichiarazione di accessibilità 
La valutazione dell'accessibilità delle applicazioni web è un’autovalutazione effettuata sulla base di WCAG 2.1, 
livello di conformità AA. 
 
Feedback e informazioni di contatto 
Ove dovessi riscontrare eventuali ostacoli all'accessibilità che ti impediscono di utilizzare il nostro sito web, 
problemi non descritti nella presente dichiarazione o violazioni delle norme sull'accessibilità ti invitiamo a 
contattarci via email. 
Descrivi il problema e indica gli URL della pagina web o del documento in questione. Invia il tuo feedback a: 
SPF@euro-go.eu 
Esamineremo la tua richiesta e ti ricontatteremo il prima possibile. 
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