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FIABA è un percorso culturale per tutti ed ha come obiettivo quello di promuovere 

l’accessibilità e fruibilità globale e universale attraverso l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, culturali, psicologiche e sensoriali. Per questo FIABA non si rivolge solo ad 

una parte della popolazione ma a tuttiindistintamente perché affronta temi che fanno parte 

del nostro vivere quotidiano che vuole un ambiente senza discriminazioni di nessun tipo.  

Si tratta di voler realizzare un vero e proprio cambiamento e rinnovamento culturale in 

nome delle pari opportunità. Il rispetto per l’ambiente in cui viviamo è da considerare un 

dovere anche nei riguardi delle nuove generazioni alle quali siamo chiamati a consegnare 

un mondo nel quale il libero movimento e la normale fruizione degli ambienti siano traguardi raggiunti. Ecco 

perché oggi in tutti i campi e in tutti settori deve essere ben chiaro che tutto ciò che è “nuovo” deve essere concepito 

e costruito senza barriere. Sono milioni i cittadini che a causa delle loro condizioni fisiche (anziani, obesi, 

cardiopatici o momentaneamente impediti nella deambulazione) sono prigionieri nelle loro abitazioni perché senza 

ascensore o perché agli stessi non viene garantita manutenzione. Costruire il nuovo e ristrutturare l’esistente senza 

barriere, non richiede finanziamenti aggiuntivi, inoltre si rispettano le normative vigenti. 

 

Informare, preparare l’individuo coinvolgendo le istituzioni pubbliche perché contribuiscano alla realizzazione di 

un ambiente accessibile e fruibile da tutti, è un dovere democratico a cui nessuno deve sottrarsi. L’attenzione di 

FIABA è rivolta alle varie età della vita di ogni soggetto e ai relativi bisogni, per favorire il rispetto delle specificità di 

ognuno.  A lungo termine il progetto di FIABA è vedere realizzato lo "Spazio per tutti” o "il paesaggio per tutti" 

seguendo la strada della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ponendo l'accento 

sull'abbattimento delle barriere sia architettoniche che culturali e psicologiche. Barriere, queste ultime, che creano 

ostacoli alle pari opportunità e sono spesso portatrici di discriminazione.  

 

Il principio dell'accessibilità viene richiamato dalla Convenzione all'articolo 9 che sancisce il principio secondo cui 

le persone hanno diritto di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente agli ambiti della vita e per 

questo gli Stati sono tenuti ad adottare tutte le necessarie misure per assicurare l'accessibilità all'ambiente fisico, ai 

trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione 

e ad altre attrezzature e servizi aperti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. 

Fruibilità e Accessibilità globale devono diventare termini propri del linguaggio di ogni opera pubblica e 

privata che si vuole realizzare. A parte la praticità, è importante raccogliere anche l’esigenza ditutti che non è solo 

quella di vestirsi, mangiare e uscire, non ci sono solo le esigenze primarie, ma c’è anche quella, per esempio, di 

divertirsi. Di poter andare allo stadio, al teatro, al cinema.Di poter semplicemente viaggiare con tranquillità come 

turista. 

 

Allora la fruibilità è il superamento dell’indifferenza perché vuol dire “usabilità” e cioè la possibilità effettiva di 

utilizzazione agevole e sicura dell’ambiente in favore dell'uomo, un ambiente che comprende tutti gli spazi racchiusi 

e naturali e l’utilizzazione delle relative attrezzature o servizi offerti. Ecco perché FIABA si propone di abbattere le 

barriere architettoniche e culturali che precludono la possibilità di godere e di vivere l’ambiente in tutte le sue 

forme e caratteristiche. Per questo promuove la fruibilità universale e la progettazione di ambienti totalmente 

accessibili secondo i principi dell’Universal Design per raggiungere il comfort al 100% e una reale Total Quality. Il 

messaggio di FIABA incontra il consenso di quanti vivono accessibilità e fruibilità universali come “elemento di 

qualità” per la società. È necessario ripensare, arricchire e sviluppare la relazione fra persona ed ambiente, in 

quanto le caratteristiche qualitative e quantitative dell’ambiente, hanno un impatto sulla persona e sulla 
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partecipazione alla vita. Inoltre, il concetto di accessibilità cambia nel tempo e tende a includere persone diverse 

dallo standard consueto di riferimento dei progettisti, pertanto è necessario pensare all’accessibilità come accesso 

all’esperienza di vita e superare lo standard a favore della centralità della “persona”. Per FIABA l’Universal design 

risulta lo strumento più adeguato per impostare l’elaborazione delle risposte, infatti racchiude in sé tutte le 

elaborazioni teoriche precedenti (abbattimento delle barriere architettoniche, progettazione accessibile, 

classificazione delle disabilità, ecc), fornendo risposte che non sono limitate all’eliminazione delle barriere ma che 

hanno come obiettivo quello di eliminare la discriminazione della progettazione e di fornire una piena 

partecipazione sociale atutti i membri della società.  

La Qualità Totale è, perciò, un modello che ha come grande obiettivo quello di 

“gestire” la qualità favorendo la riduzione degli sprechi in un'ottica di ottimizzazione 

degli sforzi. Per “fare qualità” si ha naturalmente bisogno di persone con competenze 

acquisite sul campo senza inutili approcci teorici o corsi specialistici ma documentata 

esperienza che possa favorire la reale diffusione di un’accessibilità globale. Al TOTAL 

QUALITY MANAGER, una proposta di FIABA rivolta a tutte le amministrazioni, il 

compito di fare da garante della qualità percepita dalle persone nel vivere la propria 

città per turismo, lavoro e tempo libero in quanto l'accessibilità è un indicatore sintetico 

di qualità che prefigura una visione strategica e che individua nel miglioramento della 

qualità il principale obiettivo da perseguire. FIABA è presente sul territorio nazionale 

attraverso una rete di oltre 400Sottoscrittori di Protocolli d’Intesa: Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Istituti di Cultura, Enti, Associazioni, Università, Ordini Professionali. FIABA 

collabora con questi partner per diffondere la cultura dell’accessibilità globale. Nel suo lavoro si avvale della 

collaborazione di Istituzioni Pubbliche e Private, Associazioni di categoria, Enti, società civile presenti su tutto il 

territorio italiano e che hanno sottoscritto un protocollo di intesa con FIABA. Il numero di protocolli firmati cresce 

a ritmo sostenuto ed è disponibile on-line sul sito internet www.fiaba.org. FIABA partecipa alle conferenze 

permanenti indette da diversi Uffici Territoriali del Governo (Prefetture) coinvolti dal Ministero dell’Interno a 

seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa ed è protagonista di convegni, tavole rotonde, seminari, 

manifestazioni, fiere in tutta Italia. Partecipa presso il Ministero delle Politiche sociali all’Osservatorio per il 

Volontariato e all’Osservatorio per l’associazionismo, è componente dell’Osservatorio Nazionale sulla 

condizione delle persone con disabilità organismo istituito contestualmente alla ratifica da parte dell'Italia 

della Convenzione ONUsui Diritti delle Persone con Disabilità nonché membro della Commissione per la 

promozione del Turismo accessibile del Ministero del Turismo. Con Decreto del Ministro del 30 dicembre 

2011 FIABA è stata nominata componente della Consulta delle Associazioni dell’Osservatorio permanente 

per l’integrazione degli alunni con disabilità costituito presso il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca.  

Il presidente di FIABA è Giuseppe Trieste, impegnato da oltre 40 anni a promuovere una nuova cultura che esalti 

le peculiarità di ognuno come risorsa della persona e della società, riconoscimento e presupposto per l’esercizio 

delle pari opportunità di vita.  
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   Gen. C.A,. Claudio Graziano 

   Capo di Stato Maggiore dellaDifesa 
 

   Pref. Franco Gabrielli 
Capo Polizia di Stato – Dir.Gen. Pubblica Sicurezza 

 
Gen. C.A. Danilo Errico 

 Capo di Stato Maggiore dell’Esercito 
 

Amm. Sq. Valter Girardelli 
Capo di Stato Maggiore della Marina 

 
Gen. S.A. Enzo Vecciarelli 

Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica 
 

Gen. C.A. Tullio Del Sette 
Com. Gen. dell’Arma dei Carabinieri 

 
Gen. C.A. Giorgio Toschi 

Com. Gen. Guardia di Finanza 
 

Pres. Santi Consolo 
Capo Dip. Amministrazione Penitenziaria 

 
Amm. Isp (CP) Vincenzo Melone 

Com. Gen. Corpo Capitanerie di Porto – Guardia Costiera 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la sua attività FIABA ha ottenuto alcuni importanti riconoscimenti, fra cui: 

 
Comitatod’Ono
re 
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Direttiva Presidente Consiglio Ministri 28 febbraio 2003  -indizione della Giornata 

Nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche FIABADAY. 

 

Decreto del 20 dicembre 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

assegnazione “Lotteria Nazionale: FIABA per una vita solidale”. 

 

Decreto del 7 dicembre 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

assegnazione della seconda edizione della “Lotteria Nazionale: FIABA per una vita 

solidale”. 

 

Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2008 del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali – nomina quale componente della Commissione delle problematiche relative 

alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali. 

 

Attestazione del 24 gennaio 2008 del Ministero della Solidarietà Sociale che l’attività 

di FIABA (Fondo Italiano Abbattimento delle Barriere Architettoniche) per il 

conseguimento dei fini statutari, risulta di “evidente 

funzione sociale”. 

 

Decreto interministeriale del 30 aprile 2008 della 

Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità  in cui 

FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche) è stato inserito 

nell’elenco delle associazioni e degli Enti legittimati ad agire per la tutela 

giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazione. 

 

 

Determinazione n.d1662 del 9.6.2009 Regione Lazio 

FIABA viene iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni secondo la L.R. 1.9.1999 n.22. 

 

 

Decreto protocollare AOOdpit. 784 DEL 01/08/2016 riconoscimento di FIABA ONLUS fra gli ENTI 

ACCREDITATI dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Riconoscimenti 
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FIABADAY  

La Giornata Nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, denominata 

FIABADAY, è stata istituita nel 2003 con Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri su richiesta di FIABA. Sotto l’Alto Patronato della Presidenza della 

Repubblica, la manifestazione si svolge ogni anno la prima domenica di ottobre e si 

caratterizza per le tradizionali visite a Palazzo Chigi riservate alle persone con 

disabilità, ai bambini, agli anziani e loro accompagnatori. La presentazione dell’evento 

si svolge presso la Sala Stampa di Palazzo Chigi. Dall’edizione 2009 la 

manifestazione si è arricchita del “Palco FIABADAY” allestito a Piazza Colonna, dove 

per l’intera    giornata, si succedono numerosi dibattiti e spettacoli.  

 

  

Dal 2007, il primo sabato del mese di ottobre in occasione del FIABADAY, si tiene  un Torneo di Calcio tra i Circoli 

del Quirinale, del Senato, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’importanza 

dell’eliminazione di tutte le barriere viene ricordata ogni anno  anche dal Santo Padre Papa. 

Le iniziative collegate al FIABADAY proseguono per tutto il mese di Ottobre sul territorio nazionale con la 

collaborazione delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ed i partner sottoscrittori di Protocollo d’intesa con 

FIABA. 

 

 

PUBBLICAZIONE DELLA PRASSI DI RIFERIMENTO 

“ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE – LINEE GUIDA PER LA 

RIPROGETTAZIONE DEL COSTRUITO IN OTTICA 

UNIVERSAL DESIGN” 

È pubblica da ieri la Prassi di Riferimento UNI “Abbattimento 

barriere architettoniche – Linee guida per la riprogettazione del 

costruito in ottica universaldesign“, nato dalla collaborazione tra 

FIABA e il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 

Laureati.L’elaborazione della prassi prende il via dal Concorso Nazionale “I futuri geometri progettano 

l’accessibilità”, arrivato alla 5° edizione, promosso proprio da CNGeGL e FIABA Onlus. Il documento 

elaborato si prefigge di essere uno strumento di lavoro per tutti coloro che intendono affrontare il tema della 

riprogettazione del costruito con un’ottica focalizzata sullo universal design. La prassi di riferimento si fonda 

infatti sul concetto che la riprogettazione debba partire dalla rilettura dello spazio architettonico mediante 

l’indagine funzionale ed antropologica di come questo spazio viene vissuto e percepito, al fine di 

approfondire le problematiche connesse al superamento delle barriere fisiche, sensoriali e psicologiche.  

 

 

Attività 
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PROGETTO “FIABA PER UNA RICOSTRUZIONE SENZA 

BARRIERE” 

Realizzazione di un presidio informativo mobile nel territorio 

comunale di Amatrice sulla ricostruzione accessibile, seguendo le 

Linee Guida della PdR/Uni “Abbattimento barriere architettoniche - 

Linee guida per la riprogettazione del costruito in ottica Universal 

design”, scaturita dalla collaborazione fra FIABA (il Fondo Italiano 

Abbattimento Barriere Architettoniche), CNGeGL (Consiglio 

Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati) e l’Uni (Ente di 

Unificazione Normativa). L’obiettivo è quindi quello di indicare una 

via normativa certa, priva di intoppi burocratici e i metodi ed i percorsi 

per la mitigazione del disagio, fornendo altresì un quadro delle 

possibili soluzioni tecniche applicabili per la risoluzione delle criticità rilevate grazie anche all'applicazione di 

strumenti legislativi, di normazione tecnica o di buone pratiche esistenti messe in atto. Un coordinatore 

tecnico supportato da una squadra di volontari, fornirà informazioni gratuite ai cittadini sulla ricostruzione 

accessibile. 

 

 

“CARTA DEONTOLOGICA DELLE PRM – PERSONE 

A RIDOTTA MOBILITÀ” PER GLI ORDINI 

GIORNALISTICI  

Da sempre gli ordini giornalistici regionali e nazionale sono 

attenti alla nomenclatura. Utilizzare la terminologia 

appropriata è indispensabile per il giornalista per poter 

divulgare un’informazione corretta. FIABA propone 

l’epurazione di termini come “Handicap”, “menomazione”, 

“costretto su una sedia a rotelle” dalle carte deontologiche 

dell’Odg e dall’uso comune nei quotidiani. A partire dall’Oms che ha rimpiazzato l’ICIDH (Classificazione 

Internazionale delle Menomazioni, delle Disabilità e degli Handicap) del 1980 con l’International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), (Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, Disabilità e Salute) del 1999, fino all’Onu che ha sostituito il simbolo della disabilità della 

carrozzina con l’umo vitruviano stilizzato, il messaggio è univoco: non è la disabilità al centro, ma la persona; 

e l’ambiente deve essere a misura di essere umano. 

 

 

ACCREDITAMENTO COME ENTE DI 

FORMAZIONE RICONOSCIUTO DAL MIUR 

Il Dipartimento Scuola FIABA è stato riconosciuto dal 

Ministero dell’Istruzione come Ente Accreditato per la 

formazione del personale scolastico. 

 

  

mailto:fiaba@anthai.org


 

FIABAOnlus 
Sede Nazionale Piazzale degli Archivi, 41 – 00144 ROMA – tel. 06 43400800 email:info@fiaba.org 

 

EATALY: CORSO DI PASTA FRESCA PER RAGAZZI CON 

DISABILITÀ E UNA CENA DI BENEFICENZA PER FIABA 

 
Nel corso del 2016 è nata una collaborazione con EATALY: a seguito di 

un corso di pasta fresca che l’azienda del luxuryfood ha proposto agli 

iscritti e amici FIABA, si è aperta una strada sinergica con EATALY. Gli 

studenti degli istituti CAT del Volta-Ceccherelli e dell’Alberti di Roma 

produrranno due lavori per la riqualificazione e l’accessibilità dell’area 

intorno ad Eataly, imparando a far dialogare i loro elaborati tecnici con 

un progetto preesistente. EATALY ha inserito FIABA tra le Onlus e associazioni destinatarie della cena di 

beneficenza che ogni martedì EATALY organizza presso il ristorante “le stagioni”. 

 

CONCORSO NAZIONALE “I COLORI DELLA DIVERSITÀ UMANA”  

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e FIABA 

Onlus, al fine di potenziare il livello di conoscenza delle diversità e 

favorire l’integrazione di ciascun individuo superando limiti e 

pregiudizi che incidono sulla qualità di vita e sulle pari opportunità, 

hanno indetto la quarta edizione del concorso “I colori della diversità 

umana” rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie.Il 

Concorso è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, ed è incentrato 

sulle tematiche della mission di FIABA, ossia l’abbattimento delle 

barriere fisiche e culturali presenti in ciascuno di noi e nella nostra 

società. Il Concorso, inoltre, può rappresentare un momento di 

riflessione per il mondo della scuola in un periodo in cui nella nostra 

società si sottolineano sempre più le differenze e si sta diffondendo la paura della “diversità”. 

 

SEMINARIO DI FORMAZIONE: DIALOGO INTERRELIGIOSO E 

MEDIAZIONE CULTURALE 

Il seminario ha l’obiettivo di condividere con i docenti e il personale educativo 

il messaggio inclusivo dell’accoglienza, della comprensione e della conoscenza 

della società nel suo rapido mutamento. Il dialogo, il dibattito e la conoscenza 

segnano la crescita e l’arricchimento culturale di tutti gli alunni contribuendo e 

favorendo il cambiamento da un atteggiamento diffidente ad uno aperto al 

“diverso”. in collaborazione con l’ITIS “G. Galilei”, l’IPSSS "Edmondo de 

Amicis", l’Associazione Culturale Sophia, l’ISS “Domizia Lucilla” e con il 

patrocinio del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Associazione “Europa 2010”’ 

Centro Studi e Formazione, del Member of UnitedNationAcademic Impact – 

New York e dell'Agenzia Nazionale per i Giovani.  
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CONVEGNO “INTERVENTI E PROSPETTIVE PER UNA SCUOLA 

NUOVA E INCLUSIVA. GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO SI 

CONFRONTANO E PROPONGONO” 

Il 23 febbraio 2015 si è svolto l’evento organizzato dal Dipartimento Scuola 

FIABA e patrocinato dall’Assessorato alla scuola, sport, politiche giovanili 

di Roma Capitale. Hanno partecipato oltre 300 docenti e le Istituzioni che 

hanno contribuito al dibattito sul ruolo dell’insegnante di sostegno alla luce 

dell’evoluzione normativa con alcune proposte concrete. 

 

 

 

CONCERTO BENEFICO BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

 
Il 30 Ottobre 2014 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica si è tenuto l’evento “ARMONIA 

DELL’ACCOGLIENZA” - Concerto Benefico della Banda Musicale della Guardia di 

Finanza a favore di FIABA Onlus”,con il patrocinio del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, della  Regione Lazio e di Roma Capitale. Il concerto ha previsto 

l’esecuzione di musiche D’Elia, Rossini, Gimenez, Reed, Piazzolla, Ellington - M. 

Billi, Marquez, per concludersi con l’esecuzione dell’Inno di Mameli. A dirigere 

l’orchestra il Ten. Col. Leonardo Laserra Ingrosso.  

 

 

PREMIO ABI-FIABA FINANZA PER IL SOCIALE 

 
Un premio dedicato ai giornalisti praticanti e allievi delle scuole di 

giornalismo, e per sostenere il loro impegno nel raccontare l’importanza della 

cultura finanziaria per il Paese. FIABA e ABI hanno indetto il Premio Speciale 

“Finanza per il sociale” con l’obiettivo di premiare il migliore articolo o servizio 

audio/video che abbia trattato il tema de “Il ruolo dell'educazione finanziaria 

e al risparmio come strumento di inclusione sociale". 

 
 
 

I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO 

L’ACCESSIBILITÀ  

 

Il Progetto è promosso da FIABA in collaborazione con il 

Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati. 

Giunto alla quinta edizione coinvolge gli Istituti Tecnici per 

Geometri di tutta Italia. Durante questa esperienza gli studenti 

hanno realizzato un progetto di abbattimento delle barriere 

architettoniche in un’area da loro individuata, avvalendosi 

dell’aiuto e dell’esperienza di professori e tecnici dei Collegi per 
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Geometri, acquisendo così un bagaglio di conoscenze ed esperienze necessarie all’esercizio della loro professione. 

La cerimonia di premiazione si è tenuta il 4 giugno 2014 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 

 

 

LA QUALITÀ  DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
Dal 24 Febbraio al 26 Maggio 2014 FIABA, con il contributo della Camera di 

Commercio di Roma, ha promosso il progetto “La qualità dell’accoglienza 

turistica. Turismo per tutti: 

l’accoglienza di qualità e l’eccellenza dei 

servizi”. Sono stati così organizzati sette 

seminari info-formativi, una conferenza 

stampa di presentazione e un convegno di chiusura, con l’obiettivo di 

sviluppare la cultura della Total Quality nel settore del turismo, formando gli 

operatori turistici sul tema dell’accessibilità e della qualità dei servizi offerti.  

 

CONVEGNO EDUCARE A CRESCERE 

FIABA ha collaborato all’organizzazione del convegno “EDUCARE A CRESCERE: la Baby Prostituzione e i mezzi di 

comunicazione nell’Era della Globalizzazione”, promosso dall’Associazione “L’Albero Verde della Vita” e da “Il 

Festival della Vita”.L’obiettivo è stato quello di informare e sensibilizzare sul fenomeno sempre più dilagante della 

baby prostituzione e del ruolo che i media hanno nell’educazione delle generazioni future.   

 

PREMIO GIORNALISTICO “ANGELO MARIA PALMIERI” 

FIABA, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, ha istituito 

nel 2012 il Premio giornalistico intitolato alla memoria di Angelo Maria 

Palmieri, giornalista e collaboratore dell’associazione scomparso l’8 gennaio 

2011 a soli 30 anni.Il Premio è ispirato ai valori che hanno contrassegnato la 

vita di Angelo Maria: l’informazione e l’impegno sociale. La cerimonia di 

premiazione della 3^edizione si è svolta l’11 Aprile 2014 presso la Sala 

Consiliare del Comune di Avezzano. 

 

XX MARATONA DI ROMA 2014 

Divertimento, sport e solidarietà: sono stati questi gli ingredienti del successo della 

RomaFun, la “Stracittadina” della Maratona di Roma 2014, corsa cittadina non 

competitiva di 5 km, a cui FIABA ha partecipato per il terzo anno consecutivo come 

associazione beneficiaria.  
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DESIGN CONTEST “MUOVERE IL CAMBIAMENTO” 

In occasione della XI Giornata FIABADAY il Laboratorio di Design Contest della Consulta Professione Junior 

dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia  ha lanciato il Design Contest “Muovere il cambiamento”. I 

giovani laureati o designer sono stati invitati a realizzare delle tavole progettuali dedicate alla mobilità e al concetto 

del riuso e del riciclo dei materiali. La cerimonia di premiazione si è svolta il 17 dicembre 2013 presso la Casa 

dell’Architettura di Roma. 

 

 

CONVEGNO"TRASPORTI -ACCESSIBILITÀ, PROGETTAZIONE, TECNOLOGIA"  

L’iniziativa è stata organizzato da FIABA e URIA il 20 Novembre 2013 presso la Sala della Camera di Commercio 

“Tempio di Adriano” con l'obiettivo di analizzare i problemi connessi con la mobilità e richiamare l'attenzione sulla 

necessità di una progettazione rivolta a tutta l'utenza. 

 

 

PREMIO FIABA 

Il Premio FIABA è un riconoscimento che viene assegnato agli enti, 

associazioni, aziende e persone fisiche che si distinguono nel promuovere la 

costruzione del “nuovo” senza barriere. La cornice dell’evento è stata per alcune 

edizioni il Motor Show di Bologna e nel 2013, sesto anno dell’iniziativa, la 

cerimonia di premiazione si è svolta presso la Sale delle Colonne della Camera 

dei Deputati. 

 
UMBRIAMUSICFEST – CONCERTO INAUGURALE  

FIABADAY 2013 

Per il terzo anno consecutivo, il FIABADAY è stato inaugurato con un 

concerto di musica sacra, nell’ambito di UmbriaMusicFest International. 

L’edizione 2014 ha preso il via il 26settembre presso la Basilica di 

Sant’Andrea della Valle. Ideatore e direttore di UmbriaMusicFest 

International è il M°Walter Attanasi, che per l’occasione ha diretto la 

BohuslavMartinuPhilarmonic Orchestra e il coro Lúčnica di Bratislava 

nell'esecuzione del “Te Deum” di Domenico Bartoluccie di musiche sacre 

tratte dalle opere di Giuseppe Verdi e Gustav Mahler. 

 

 

PREMIO MOIGE FIABA 

 
Nell’ambito della sesta edizione del volume “Un anno di Zapping”, la 

guida critica ai programmi televisivi realizzata dal Moige - Movimento 

Italiano Genitori, sono stati assegnati i Premi FIABA a quattro programmi 

televisivi, che si sono distinti nel veicolare messaggi positivi a favore 

dell’abbattimento delle barriere fisiche e culturali. 
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PROTOCOLLO D’INTESA FIABA –DIPARTIMENTO 

PROTEZIONE CIVILE 

FIABA e il Dipartimento della Protezione Civile hanno sottoscritto un 

protocollo d’intesa con l’obiettivo di diffondere la cultura della diversità 

come elemento di arricchimento per il tessuto sociale e per contrastare le 

“barriere” –fisiche e culturali – incentivando la nascita di servizi accessibili 

e fruibili da tutti. Il Dipartimento e FIABA si impegnano ad adeguare 

modelli e strumenti operativi del sistema di protezione civile alle esigenze 

delle persone con disabilità, così da migliorare l’efficienza delle attività di 

soccorso e di assistenza in caso di emergenza. 

 

 

 

CONVEGNO “PERCHÈ ORGOGLIOSI DI NOI..SOLO QUANDO 

VINCIAMO LE MEDAGLIE” 

FIABA, in collaborazione con la Camera dei Deputati, ha organizzato 

presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio il convegno “PERCHÉ 

ORGOGLIOSI DI NOI… solo quando vinciamo le medaglie”dedicato al 

tema delle Paralimpiadi.  Ad aprire i lavori è stato il Presidente della 

Camera dei deputati Gianfranco Fini che ha sottolineato la potenzialità 

dell’associazionismo come fattore di inclusione sociale. 

 

PROTOCOLLO FIABA – CSM 

FIABA ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il CSM. Il Vice Presidente del 

Consiglio Superiore della Magistratura Avv. Michele Vietti e il Presidente di 

FIABA Giuseppe Trieste hanno voluto formalizzare l’impegno reciproco alla 

promozione di iniziative ed azioni volte alla valorizzazione del territorio e alla 

piena fruibilità degli spazi da parte di tutti, per il superamento delle barriere 

fisiche e culturali. 

 

PREMIO FIABA –MIUR: IL FUTURO NELLA NOSTRA MENTE 

Il concorso scolastico indetto da FIABA in collaborazione con il MIUR  ha 

interessato le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, al fine di 

potenziare il livello di conoscenza delle diversità e favorire l’integrazione di 

ciascun individuo, superando limiti e pregiudizi che incidono sulla Total 

Quality e sulle pari opportunità.  

La cerimonia di premiazione si è tenuta il 25 Ottobre 2012 presso la Sala 

Capitolare della Biblioteca del Senato. Gli studenti vincitori sono stati 

premiati dal Segretario di Presidenza Sen. Anna Cinzia Bonfrisco in 

rappresentanza del Presidente del Senato Renato Schifani e dal Presidente 

di FIABA Giuseppe Trieste. 
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WORKSHOP FIABA –UNION: TOTAL QUALITY E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il 18 Luglio 2012 a Roma presso la Sala Quaroni –Palazzo Uffici Eur 

Spa si è tenuto il Workshop FIABA – UNION “Total Quality, la 

certificazione di conformitàcome strumento di miglioramento della 

Qualità della vita dei cittadini”. 

L’incontro è stato un momento di dibattito tra i principali soggetti 

istituzionali, economici, sociali, tecnici ed operativi che hanno 

competenze in materia di valutazione e assicurazione della 

conformità di prodotti, processi, impianti e sistemi, ai requisiti 

stabiliti dalle Regole tecniche obbligatorie e dalle Norme tecniche 

consensuali.L’obiettivo è quello di approfondire e discutere in che modo il “Sistema Italiano per la Qualità” possa 

contribuire alla creazione di “una Società Total Quality” in cui tutti i cittadini siano egualmente tutelati nella 

fruizione dei loro diritti fondamentali di sicurezza, salute e benessere. 

“UN’IDEA PER L’EUR”: GLI STUDENTI PROGETTANO 

L’ACCESSIBILITÀ  

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra FIABA, il Collegio 

Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Roma, il 

Municipio XII di Roma ed ha visto impegnati gli studenti 

dell’IstitutoSuperiore Statale “L. Battisti Alberti”in un progetto 

tecnico di abbattimentodelle barriere architettonichenel quartiere 

EUR. I  

risultati del lavoro sono stati presentati presso la Sala degli Atti 

Parlamentari del Senato della Repubblica. 

CONCERTO PER I 151 ANNI DELL’ESERCITO ITALIANO 

FIABA è stata scelta come partner solidale del concerto della Banda 

dell’Esercito tenutosi presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco 

della Musica di Roma per celebrare i 151 anni della costituzione della 

Forza Armata. Alla presenza del Capo di Stato Maggiore, Generale 

Claudio Graziano, e di autorità civili, religiose e militari, l’incontro 

musicale, con l’amichevole partecipazione di Gianni Morandi, è stato 

condotto dal professor Michele Mirabella coadiuvato da Luisa 

Moscato ed è stato un omaggio alla tradizione lirica italiana. 

 

TAVOLA ROTONDA “IL TOTAL QUALITY MANAGEMENT” 

Diffondere la cultura della Total Quality ed operare per formare una 

figura professionale multidisciplinare e complessa, come quella del 

Total Quality Manager, in grado di concepire l’accessibilità in modo 

globale e di farsi garante della qualità percepita da tutti i cittadini. È 

questo il senso della Tavola Rotonda “Total Quality Management: per 

una cultura dell’accessibilità globale”, organizzata da FIABA e che si è 

tenuta il 16 aprile 2012 presso la Sala Capitolare del Senato della 
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Repubblica. 

 

 

PREMIO D’ANNUNZIO 2011 

Un riconoscimento per il continuo impegno profuso in favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche nel 

mondo. Con questa motivazione a FIABA è stata assegnata la targadel Premio G. D’Annunzio” 2011 – Concorso 

nazionale di Pittura e Scultura.La manifestazione giunta alla XIX edizione, è organizzata dall’Associazione Culturale 

“Il Pentagono”  e ogni anno richiama numerosi pittori e scultori professionisti e dilettanti provenienti da tutta Italia 

ma anche dall’estero che hanno così un’occasione importante per far conoscere la propria arte e il proprio talento. 

 

FIABA AMBASCIATRICE SENSORIABILIS 2011 

A FIABA è stato conferito  il  titolo di “Ambasciatore SensoriABILIS 2011” per  il “sostegno e il contributo apportato 

alla diffusione dei valori insiti in SensoriABILIS”, progetto promosso da Confindustria Ancona – Turismo e rivolto 

al supporto ed al rafforzamento dell’accoglienza e del turismo accessibile con lo scopo di migliorare la qualità della 

vita e la fruizione di strutture da parte dei cittadini e dei turisti con disabilità 

 

“VIAGGIO PER UN SOGNO” DI HEŘMAN VOLF 

FIABA Czech Republic ha festeggiato il suo primo anno di attività 

sostenendo il progetto “Viaggio per un sogno”, il giro personale da 

Praga a Roma in handbike dell’atleta disabile HeřmanVolf. Non 

esistono barriere fisiche ma solo mentali: è quello che Heřman ha 

voluto comunicare, portando il messaggio in giro, attraverso le 16 

tappe che da Praga lo ha condotto a Roma, per un totale di 1.444 km. 

La straordinaria impresa ha preso il via dalla Capitale ceca il 17 giugno 

2011, facendo tappa in numerose città tra cui Parma e Pisa m per 

concludersi a Roma il 5 luglio alla presenza delle autorità locali e di 

tanti cittadini. L’atto finale dell’eccezionale viaggio si è svolto in 

Piazza San Pietro con la consegna da parte dell’atleta di un messaggio per Sua Santità Papa Benedetto XVI a nome 

dei disabili della Repubblica Ceca. 

 

CONCERTO BENEFICO “FIABA MUSICA UNIVERSALE” 

La musica è un linguaggio universale in grado di comunicare con tutti e 

superare ogni barriera. Il 20 giugno 2011 a Roma presso l’Auditorium Parco 

della Musica si è tenuto il concerto benefico della Banda Musicale 

dell’Esercito italiano a sostegno di FIABA, organizzato in collaborazione con 

l’Esercito italiano con il patrocinio di Roma Capitale e della Presidenza del 

Consiglio Regionale del Lazio. Un grande successo che ha visto la 

partecipazione di numerose autorità e sostenitori dell’associazione. Madrina 

dell’evento è stata la conduttrice RAI Eleonora Daniele. 
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CABINA DI REGIA PER LA TOTAL QUALITY: SI AGGIUNGE LA REGIONE ABRUZZO 

Negli ultimi anni il percorso di FIABA si è arricchito di un ambizioso 

progetto che è quello dipromuovere presso le istituzioni pubbliche e private 

e nell’opinione pubblica l’idea della Total Quality, la qualità totale, che se 

applicata all’intera società permette di arrivare ad una vivibilità ottimale 

dell’ambiente per tutti. 

FIABA ha pensato di mettere in pratica i principi cardine della Qualità 

Totale promuovendo l’istituzione in seno alle amministrazioni regionali, 

provinciali e comunali di una “Cabina di regia  per la Total Quality” che ha 

la funzione di coordinare le iniziative locali e individuare le criticità presenti sul territorio per garantire il 

superamento di tutte le barriere e la costruzione del “nuovo” ad accessibilità globale, secondo quanto prevede 

l’Universal Design. Ad oggi la “Cabina di regia” è diventata realtà presso le Province di Pescara, Ragusa, Catania, 

Chieti, Salerno e Viterbo e i Comuni di Pescara, Lariano, Avezzano, Bellizzi, Civitavecchia, Caltagirone, Viterbo, 

Taranto, Siracusa, Ponza e Palmi. 

 

 

CONVEGNO "IDEE E PROPOSTE DEI GIOVANI 

PER UN’EUROPA SENZA BARRIERE” 

L’evento s’introduce nelle iniziative di “Your Time Torino 2010 European 

Youth Capital - Torino 2010 Capitale europea dei giovani” promosse dal 

Ministero della Gioventù e dagli Assessorati alle Politiche Giovanili di Regione 

Piemonte e Comune di Torino. L’obiettivo del convegno FIABA è stato quello 

di cogliere le idee e le proposte delle nuove generazioni sul tema 

dell’eliminazione di ogni barriera come garanzia per il raggiungimento delle 

pari opportunità. 

 

 

 

 

 

PREMIO SCANNO 2010 

A FIABA è stato conferito il prestigioso Premio Scanno, sezione “Valori”, 

dedicata a Riccardo Tanturri, per il nobile impegno per una realtà più 

sensibile, attenta e migliore grazie alla costante azione svolta negli anni per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali, che non sono solo di 

ostacolo alla vita quotidiana ma che si traducono spesso in un colpevole 

atteggiamento mentale, psicologico e cultura 
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CONCORSO “UN MONDO SENZA BARRIERE COME COSTRUIRLO?” 

Anno 2009/2010. Il concorso scolastico "Un mondo senza barriere: 

come costruirlo?" nasce dalla collaborazione tra FIABA  e il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca ed ha coinvolto tutti gli studenti di ogni 

ordine e grado, invitati a produrre un disegno o un elaborato scritto o 

audiovisivo sul tema in concorso. L’obiettivo è quello di stimolare i giovani ad 

nuovo modo di concepire la realtà che non è solo piena di ostacoli fisici ma 

soprattutto di barriere culturali e psicologiche. 

 

PIRANESI PRIX DE ROME 

Obiettivo del Premio è l'alta formazione progettuale finalizzata alla museografia 

per l'archeologia e alla scenografia per la valorizzazione dei beni archeologici.  

Dal 2008 FIABA collabora al Premio riservato agli studenti e ai giovani architetti, 

ingegneri, archeologi, scenografi, artisti e designer di tutto il mondo per 

contribuire alla promozione della cultura dell’accessibilità e fruibilità nelle 

coscienze e nella mente di chi progetta e di chi deve realizzare un’opera.  

Il Premio Piranesi è frutto dell’intesa tra l’Accademia Adrianea, Assessorato alle 

Politiche Culturali e Comunicazione del Comune di Roma, l’omologo assessorato 

del Comune di Tivoli e la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 

 

 

FONDI FIABA CITTÀ  PER CITTÀ 

Il “FONDO FIABA CITTÀ PER CITTÀ per l’abbattimento delle barriere architettoniche” è un progetto nazionale 

promosso da FIABA e prevede l’apertura di un conto corrente dedicato in cui tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche 

e private possono versare una donazione per finanziare iniziative  

 

 

 

 

 

 

per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno del proprio territorio per una reale e effettiva 

accessibilità totale. L’iniziativa vede già coinvolte numerose regioni d’Italia come il Lazio, la Lombardia, la 

Campania, l’Abruzzo e la Calabria.Nel febbraio 2010 è stato inaugurato il“FONDO FIABA CITTÀ DI ROMA per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche”con un concerto benefico della Banda dell’Esercito italiano presso 

l’Auditorium Parco della Musica. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Roma e del Comando Militare 

della Capitale. Ai prime mille donatori è stato rilasciato l’attestato di “socio fondatore”. 

 

 

 

 

mailto:fiaba@anthai.org


 

FIABAOnlus 
Sede Nazionale Piazzale degli Archivi, 41 – 00144 ROMA – tel. 06 43400800 email:info@fiaba.org 

 

 

CONCORSO DI IDEE “ri-PROGETTARE LA CITTÀ. PER TUTTI” 

L’iniziativa è stata promossa nel 2008 e nel 2010 da FIABA in collaborazione con 

l’Ordine provinciale degli Architetti, degli Ingegneri e del Consiglio dei Geometri 

ed è stata patrocinata dalla Prefettura, dalla Provincia e dal Comune di Ascoli 

Piceno. Il fine è stato quello di acquisire le migliori proposte progettuali che 

potessero favorire la fruibilità delle città  da parte degli anziani, dei bambini, delle 

persone con disabilità fisiche o sensoriali o che per cause temporanee o 

permanenti abbiano particolari necessità nel vivere quotidiano. 

 

SENSORIABILIS 

Il turismo accessibile o turismo per tutti è realizzare un insieme di servizi e di strutture che permettono alle persone 

con particolari esigenze di godere di tutti i comfort che una vacanza deve offrire. Il progetto SENSORIABILIS ha lo 

scopo di sensibilizzare le strutture turistiche della Regione Marche verso questa nuova forma di turismo sociale,  

evidenziandola come risorsa da valorizzare e integrare all’offerta del territorio. FIABA fa parte dei membri della 

Giuria di SensoriABILIS e si impegna a favorire il vivere, il viaggiare, lo sperimentare il territorio in tutte le sue 

forme contro le barriere culturali, sociali e architettoniche. 

 

DERBY DEL CUORE 

Allo Stadio Olimpico gli artisti di Roma, Lazio, Inter e Juventus scendono in campo per 

lanciare un messaggio di solidarietà contro tutte le barriere.Il tradizionale torneo di 

beneficenza è stato un appuntamento fisso per FIABA che ha contribuito, tra l’altro, 

all’organizzazione della ventesima edizione.  

 

 

 

 

 

CONCORSO “LA CONOSCENZA DELLA DIVERSITÀ ELIMINA LA PAURA DELLA DIFFERENZA” 

Anno 2004/2005. Il gruppo paritetico MIUR/FIABA ha indetto un concorso nazionale nelle scuole di ogni ordine e 

grado per promuovere la cultura delle pari opportunità come formazione scolastica. La scuola per FIABA è un 

laboratorio nel quale in modo partecipato si formano i cittadini di domani, capaci di realizzare una società migliore 

nella quale ciascun cittadino può concorrere alla vita del Paese. 

 

FORUM P.A. 

La grande vetrina della Pubblica amministrazione è per 

FIABA dal 2004 l’occasione per far conoscere ad 

amministratori pubblici, enti territoriali, cittadini e 

imprese le iniziative per abbattere tutte le barriere. 

Ospite nel padiglione della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, FIABA rappresenta per tutti, attraverso la 

partecipazione, un volano verso la costruzione di una società che tuteli il diritto alla 

mobilità e alla libera fruizione degli spazi pubblici e privati. 
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COMMISSIONE PERMANENTE PER LA MOBILITÀ 

FIABA è stata membro della “Commissione permanente per la mobilità di tutte le persone con disabilità”, istituita 

presso la Regione Lazio, allo scopo di collaborare per rispondere alle esigenze di tutti in ambito di mobilità e 

trasporti di tutti i cittadini. 

 

 

 

PSMS PIANO STRATEGICO PER LA MOBILITÀ SOSTENBILE DI ROMA 

L'Amministrazione Comunale di Roma nel settembre 2009 ha avviato un'attività di ricognizione nel settore 

dell'intera mobilità urbana - ovvero dei trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei, nonché dell'interscambio 

modale e della ripedonalizzazione del centro storico - al fine di individuare settorialmente le principali criticità 

riscontrabili sull'intero territorio e soprattutto nei servizi di trasporto. FIABA è stato membro effettivo di tale 

organismo che ha evidenziato le linee strategiche di azione per predisporre un idoneo programma di adeguamento 

e di ottimizzazioni delle reti di trasporto urbano “per tutti”.  

 

 

O.L.A.F. – Osservatorio Legislativo Accessibilità FIABA 

Si tratta di un Osservatorio con il compito di verificare e monitorare la legislazione sull’accessibilità per fungere da 

O.L.A.F. - Osservatorio Legislativo Accessibilità FIABA. L’Osservatorio nasce dall’esigenza di dare voce e risposte 

alle numerose richieste raccolte in tanti anni di intensa attività, per offrire soluzioni ai cittadini e suggerimenti agli 

enti preposti e lavora per divenire un centro di eccellenza, punto di riferimento per tecnici, giuristi e cittadini. 

FIABA è convinta che una migliore conoscenza delle leggi e delle procedure d’accesso ai servizi, potrà favorire una 

nuova relazione fra i cittadini e le Istituzioni, ricreando un clima di fiducia e di rispetto. È il primo passo verso la 

costituzione di quello che è oggi l’O 

 

O.P.A.F. – Osservatorio Parlamentare Accessibilità e Fruibilità 

Nel 2007 su proposta di FIABA si è costituito l’O.P.A.F. (Osservatorio Parlamentare 

Accessibilità e Fruibilità) a cui hanno aderito, ad oggi, oltre 100 parlamentari del 

Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.L’obiettivo dell’Osservatorio è 

dicoinvolgere direttamentele Istituzioni centrali per infondere una nuova cultura, 

cambiare lo stato delle cose, rivisitare la legislazione vigente e presentare un Testo 

Unico per l’accessibilità in collaborazione  con il Consiglio Nazionale degli 

Architetti, sottoscrittore di protocollo con FIABA. 

 

SCHOOLDAY 

Manifestazione inaugurale dell’anno scolastico a cui FIABA ha partecipato 

ufficialmente con il MIUR alla presenza del Presidente della Repubblica, del Ministro 

dell’Istruzione, Università e Ricerca e di tutte le più alte autorità politiche, civili e 

militari. La giornata è stata ripresa in diretta televisiva da RAIUNO che ha trasmesso 
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anche uno spot di FIABA per la promozione nelle scuole della cultura dell’accessibilità e fruibilità  insieme ad 

un’intervista del Presidente Giuseppe Trieste. 

 

 

CORSA DEL GIOCATTOLO – BEFANA DEL POLIZIOTTO 

Iniziativa organizzata dal Cral dell’INPS Direzione Generale di Roma con l’obiettivo di diffondere ai giovanissimi la 

cultura dell’accessibilità e fruibilità globale e l’abbattimento di tutte le barriere.  

FIABA partecipa anche alla “Befana del poliziotto”,tradizionale evento di solidarietà patrocinato dalla Presidenza 

della Repubblica e del Consiglio dei Ministri. 

 

SPORTELLO SICUREZZA 

In collaborazione con ANTHAI Onlus, Accademia Immobiliare, ANACI, ADICONSUM, AGIT, UPPI, FIABA ha 

organizzato la presentazione del progetto “2008 Anno della Sicurezza e della Qualità dell’abitare, dell’abbattimento 

delle barriere architettoniche e del risparmio energetico” per favorire la sicurezza e la fruibilità delle abitazioni e dei 

condomini per una Qualità Totale e sicurezza in grado di favorire anche un risparmio economico ed energetico. 

 

FIABA FRA LE NUVOLE 

In collaborazione con l’Aeronautica Militare è una serata di incontro allo scopo di 

divulgare le finalità del sodalizio e sensibilizzare i più alti livelli istituzionali, 

governativi, pubblici e dell’imprenditoria sulle attività che intende porre in essere 

nel corso della sua attività. Ciò a presentazione e supporto di una missione che deve 

intendersi orientata verso i tutti i cittadini e all’intera collettività, in termini di 

diffusione culturale, condivisione civica e, soprattutto, consapevole e fattiva 

prevenzione. L’iniziativa ha registrato la partecipazione di oltre 600 invitati. Si è 

trattato di un momento di  grande comunicazione e contatto per tutti coloro che, 

aderendo all’invito, hanno moralmente condiviso le finalità del sodalizio. 

Un’occasione unica di incontro dei più alti livelli rappresentativi del nostro Paese. 

 

FIABA PER UNA VITA SOLIDALE 

Una Lotteria Nazionale per fini sociali: un traguardo di 

grande rilevanza per quanti si riconoscono nella 

missione di FIABA e per tutti i cittadini. Il 20 dicembre 

2006 viene promulgato il Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, che individua FIABA quale partner della Lotteria Nazionale. Il 21 giugno 2007 vede 

l’estrazione della prima Lotteria Nazionale “FIABA per una vita solidale” ed il 4 settembre 2008 l’estrazione della 

seconda edizione “FIABA in corsa per una vita solidale”: attraverso le risorse ottenute, FIABA ha avuto la possibilità 

di finanziare progetti innovativi di utilità sociale, presentati e realizzati da Associazioni no profit.FIABA ha 

partecipato alla Lotteria Nazionale 2009 “La solidarietà. Una tappa da vincere”, abbinata al Giro d’Italia 2009. In 

occasione del centenario della corsa rosa, l’Associazione è stata presente a tutte le tappe con uno stand ad essa 

dedicato nei villaggi d’arrivo. 
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CULTURA 

Esprime il mainconcept di FIABA, e cioè diffondere una cultura nuova 

dell’accessibilità e fruibilità universale per “tutte” le persone, requisiti 

indispensabili per realizzare inclusione democratica e permettere ad ognuno di 

vivere l’ambiente senza limitazioni. 

 

SPORT 

Il dipartimento dedicato allo sport per unire tutti tramite l’attività fisica e 

vincere le barriere culturali. In occasione del FIABADAY viene organizzato ogni 

anno un Torneo di Calcio tra le rappresentanze dei maggiori organi istituzionali e altri enti. FIABA SPORT ha 

partecipato, inqualità di partner sociale, al Tour 2009 dei Globetrotters, i campioni del basket americano che 

diffondono i valori di crescita e coesione dello sport. 

 

TURISMO 

Il Turismo accessibile è un’opportunità, sinonimo di civiltà e realizzarlo non può che rendere sempre più 

competitiva la nostra offerta in ambito internazionale. Esso rappresenta un importante fattore di sviluppo 

economico e occupazionale, essendo un settore con margini potenziali e di crescita maggiori rispetto agli altri. 

Occuparsi di turismo accessibile significa dare risposte concrete a milioni di potenziali visitatori del nostro Paese e 

favorire l’ingresso di tutti coloro che non hanno mai avuto la possibilità di viaggiare in Italia. Pensare un’offerta 

turistica accessibile significa migliorare la qualità generale della “destinazione Italia”, customizzare il servizio 

partendo dall’ascolto delle esigenze degli ospiti per offrire elevati livelli di accoglienza per tutti.  

 

TRASPORTI 

FIABA promuove il concetto di mobilità sostenibile per tutti, sostenuto dal Libro Bianco della Commissione 

Europea. È necessario puntare su una produzione di mezzi di trasporto pubblici e privati globalizzata e a totale 

accessibilità, che metta al centro l’individuo nella sua totalità, con tutti i suoi bisogni. FIABA, grazie all’esperienza 

in fatto di mobilità per tutti, ha contribuito, come membro del Comitato Tecnico Scientifico della struttura 

operativa, alla redazione del Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile del Comune di Roma.  

 

HOUSING 

FIABA supporta i progettisti nella realizzazione di strutture conformi ai concetti di Total Quality e ai principi 

dell’Universal Design, per il miglioramento della fruibilità dell’ambiente e della qualità della vita di tutte le persone. 

In forza del patrimonio di conoscenze e di esperienze maturate nel corso degli anni, FIABA può offrire un 

importante servizio sia in termini di studio dell’ambiente costruito che delle specifiche progettuali e realizzative, 

frutto della ricerca condotta dai propri tecnici, esperti e ricercatori.  

 

FIABA in conformità ai propri obiettivi statutari si propone l’ulteriore 

mission di aiutare a migliorare la posizione competitiva delle Pubbliche 

Amministrazioni italiane ed estere e delle imprese sul mercato. La 

International Corporate è concepita come strumento preordinato a 

sviluppare le competenze strategiche delle organizzazioni, a promuovere i 

processi di apprendimento ed innovazione e a costituire un 

indispensabile supporto alla comunicazione, alla realizzazione degli obiettivi, della cultura delle Pubbliche 

 
 
 
 
La Rete 
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Amministrazioni e dei valori aziendali. I principali destinatari della formazione  sono la dirigenza pubblica italiana 

ed estera, i manager aziendali e tutti gli altri soggetti della catena del valore mediante anche alleanze con i centri 

istituzionali del sapere italiano ed estero. 

 

WEB TV 

Nasce dalla pluriennale esperienza e presenza di FIABA all’interno dei diversi mezzi di comunicazione, per avere un 

canale dedicato esclusivamente alla diffusione di una cultura universale di abbattimento di tutte le barriere. 

 

RETE ESTERA - FIABA Repubblica Ceca - FIABA  Albania – FIABA Romania 

L’uguaglianza dei cittadini, la dignità dell’uomo, il diritto di circolazione, di movimento e la sicurezza sono i pilastri 

a cui non si può rinunciare e che devono essere ogni giorno rafforzati soprattutto da chi offre servizi di rilevanza 

pubblica e, quindi, rivolti a tutti i cittadini indistintamente. Per questo FIABA ha deciso di uscire oltre i confini 

nazionali e di coinvolgere principalmente i Paesi di nuova adesione all’Ue e le altre realtà estere nella diffusione 

della cultura del “nuovo senza barriere”.  

Nel 2008 è nata FIABA ALBANIA, in seguito FIABA ROMANIA e nel 2010 FIABA REPUBBLICA CECA.  
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