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COMUNICATO STAMPA 

 

FIABA PREMIA I #FUTURIGEOMETRI 

41 scuole, 13 collegi, 25 progetti, 25 comuni, oltre 500 studenti coinvolti 

 

Il 4 giugno 2015 alle ore 10,30 si è tenuta a Roma presso la Sala Convegni dell’Archivio Centrale dello 

Stato la cerimonia di premiazione della terza edizione del Progetto Nazionale “I futuri geometri 

progettano l’accessibilità”. L’iniziativa svoltasi con la collaborazione dell’Archivio Centrale dello Stato ed 

il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza 

dei Geometri è stata realizzata grazie al sostegno di GEOWEB (società di servizi telematici per 

professionisti). 

I lavori sono stati aperti dal Sovrintendente dell’Archivio Centrale dello Stato – MiBACT, Eugenio Lo 

Sardo e dal Presidente di FIABA Giuseppe Trieste. Hanno portato il loro saluto il Sottosegretario di Stato 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, Umberto Del Basso De Caro intervenuto per delega diretta del 

Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con 

il Parlamento, Maria Teresa Amici.  L’On. Valentina Grippo, Presidente della XII Commissione 

Consiliare Permanente Turismo, Moda, Relazioni Internazionali di Roma Capitale, che per sopraggiunti 

impegni istituzionali non è potuta intervenire ha inviato una nota scritta letta ai presenti nella quale ringrazia 

“ i futuri geometri augurando loro un grande successo affinchè le loro idee possano aiutare, in un futuro più 

vicino possibile, gli amministratori locali a realizzare una città e una scuola davvero per tutti” e 

“l’Associazione FIABA che da sempre si adopera per l’abbattimento delle barriere architettoniche e che 

offre la sua esperienza e disponibilità a collaborare”.  

Dopo i saluti istituzionali si è svolta la tavola rotonda, moderata dal giornalista Michele Cucuzza, che ha 

visto gli interventi del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati Maurizio 

Savoncelli, della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 

del MIUR, Guido dell’Acqua, l’Amministratore Delegato di GEOWEB, Francesco Gerbino, il 

Vicepresidente della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri, Diego Buono, il membro del 

Comitato Direttivo dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, Alessandro Cattaneo ed il Consigliere 

Nazionale e Componente del Dipartimento Scuola FIABA, Pasquale Capo. 

Hanno partecipato all’iniziativa alcuni membri dei Collegi Provinciali e Territoriali dei Geometri, gli 

allievi e gli insegnanti di 16 Istituti Tecnici, Costruzioni, Ambiente e Territorio provenienti da tutta 

Italia, i cui progetti sono stati esposti nel salone di accesso alla Sala Convegni dell’Archivio Centrale dello 

Stato.  La presentazione dei lavori è stata suddivisa in quattro macroaree: 

#edifici scolastici: Istituto “De Sanctis – D’Agostino” di Avellino; Istituto “Manlio Rossi Doria” di 

Marigliano;  Istituto “Leonardo Pisano” di Guidonia Montecelio; Istituto “Sella – Aalto” di Torino 

(collegamento skype); Istituto “Vivante – Pitagora” di Bari. 

#spazi urbani: Istituto “Enrico Fermi” di Lanciano; Istituto “Ottavio Colecchi” de L’Aquila; Istituto 

“Giovanni Antonio Giobert” di Asti; Istituto “Erasmo da Rotterdam” di Nichelino. 

#strutture per la cultura: Istituto “Taddeo Da Sessa” di Sessa Aurunca; Istituto “Alessandro Volta” di 

Pavia; Istituto “Leardi” di Casale Monferrato; Istituto “Camillo Cavour” di Vercelli; Istituto “Felice e 

Gregorio Fontana” di Rovereto. 

#infrastrutture sportive: Istituto “Antonio Cederna” di Velletri; Istituto “ Carducci Galilei” di Fermo. 
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Per la terza edizione del Progetto Nazionale "I futuri geometri progettano l'accessibilità" sono stati 

consegnati 25 progetti per l'abbattimento di barriere architettoniche realizzati in altrettanti comuni con il 

coinvolgimento di oltre 500 studenti. 

Dai progetti presentati sono emersi quattro settori chiave per l’accessibilità delle città: l’edilizia scolastica, i 

beni culturali, le strutture sportive e il tessuto urbano. Sono stati proprio i ragazzi durante la premiazione 

ad arricchire di spunti interessanti e vivaci la presentazione dei loro progetti realizzati nel corso dell’anno 

scolastico 2014 – 2015. I futuri geometri dell’Istituto Leardi di Monferrato hanno sottolineato l’intenzione 

di utilizzare “la bellezza come forza dello sguardo” mentre quelli di Velletri hanno affermato di aver preso 

l’impegno a partecipare a questo concorso per “sottolineare che le nuove generazioni sanno tendere la 

mano a chi è diverso”. I giovani dell’Istituto  "Carducci Galilei" di Fermo hanno voluto cimentarsi con la 

riqualificazione della strutture sportive della scuola, convinti che “nulla supera le barriere architettoniche 

quanto lo sport”. Gli allievi dell’Istituto Vivante di Bari hanno pensato  di riattivare una struttura 

alberghiera con un approccio di turismo sociale davvero efficace, intendendolo soprattutto come un percorso 

di conoscenza “si deve poter scegliere una località perché piace e non perché è accessibile”. Dal 

Piemonte la presenza maggiore di Istituti partecipanti: ben 4 di cui 2 in sala e 1 collegato via skype.  

La conclusione della tavola rotonda ha dato il via alla premiazione delle 16 scuole. Il Presidente FIABA, 

Giuseppe Trieste  ha fatto un bilancio molto positivo dei risultati della Terza Edizione del Premio rilevando 

soprattutto la qualità dei lavori consegnati: progetti di valenza architettonica, realizzati e presentati con le 

migliori tecnologie a disposizione”. La metodologia partecipata tra scuole, collegi, uffici territoriali 

competenti è stata condivisa nella piattaforma multimediale messa a disposizione proprio da FIABA. La 

terza edizione del progetto è stata caratterizzata in particolar modo dalla presenza sui social. La pagina 

dedicata su Facebook è stata un punto di riferimento e di grande condivisione: per porsi domande, trasferirsi 

esperienze, pubblicare foto. 

Soddisfatto dei risultati raggiunti il Presidente di FIABA, Giuseppe Trieste, che a conclusione dei lavori 

della giornata dopo i ringraziamenti a tutti i partecipanti e ai media che hanno data ampia visibilità, tra cui il 

TG2, chiude con l’augurio che, in un futuro molto prossimo, l’azione di progettare potrà essere libera da 

tutte le barriere, soprattutto da quelle culturali e anticipa la pubblicazione a settembre p.v. del bando per la 

quarta edizione del Progetto Nazionale. 
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