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COMUNICATO STAMPA 

Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche 

CELEBRATO IL FIABADAY 2015 

Giuseppe Trieste (FIABA): “Educhiamo alla diversità … formiamo il nostro futuro” 

 

Nel consueto scenario di Piazza Colonna lo scorso 4 ottobre, a Roma si è celebrata la Tredicesima edizione della “Giornata 

Nazionale FIABADAY per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche”. Numerose  le persone con disabilità e loro 

accompagnatori che hanno visitato le sale interne di Palazzo Chigi accolte dai funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

coordinati dalla Cons. Alessandra Gasparri, e dal Presidente di FIABA Giuseppe Trieste. Dieci ore consecutive di spettacoli, 

dibattiti e performance sul Palco FIABADAY ed una grande partecipazione di pubblico. 

Slogan della manifestazione: “Educhiamo alla diversità … formiamo il nostro futuro”, scelto per sottolineare l’impegno di 

FIABA nel saper coinvolgere le nuove generazioni a considerare la tolleranza, l’integrazione e l’accoglienza valori ineludibili 

per lo sviluppo di una società aperta, inclusiva e coesa, ed in grado di garantire la partecipazione attiva di tutte le persone.  

La Giornata ha preso il via con la lettura del Presidente di FIABA Giuseppe Trieste degli auguri di Sua Santità Papa 

Francesco, che ha auspicato una maggiore attenzione da parte di tutti i cittadini e tutte le istituzioni rispetto alle problematiche, 

augurando un buon FIABADAY a tutti. Ha proseguito con i saluti istituzionali del Presidente dell’Assemblea Capitolina di Roma 

Capitale On.Valeria Baglio e dell’Assessore ai Lavori pubblici, infrastrutture, manutenzione urbana e decoro, periferie, 

protezione civile, progetti speciali On. Maurizio Pucci. 

Durante la prima tavola rotonda “Il futuro dell’inclusione scolastica”, la prof.ssa Rosaria Brocato coordinatrice del 

Dipartimento Scuola FIABA, ha illustrato il valore straordinario rappresentato da una scuola concretamente inclusiva, anche 

alla luce dei cambiamenti normativi in atto, e al ruolo fondamentale che gli insegnanti di sostegno assumeranno nel futuro. In 

quest’occasione Marco Nardini Presidente di GEOWEB e membro del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri 

Laureati, ha confermato il ruolo strategico del Centro Studi FIABA nell’iniziativa promossa anche in sinergia con il MIUR, il 

Concorso Nazionale “I futuri geometri progettano l’accessibilità” di cui a breve sarà lanciato il bando della Quarta 

Edizione. Il Presidente di FIABA ha sottolineato, inoltre, l’assenza totale di barriere culturali nei bambini che con FIABA 

quest’anno sono diventati i protagonisti del Concorso Nazionale “I colori della diversità umana”. Grazie a questa iniziativa, 

tutt’ora in atto, promossa da FIABA sempre in collaborazione con il MIUR, tutti gli studenti di ogni ordine e grado sono invitati ad 

elaborare un breve spot che illustri la loro visione di multiculturalità.  

 

Il dibattito “Cultura, Turismo, Mobilità e Sport per tutti” ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra 

professionisti, rappresentanti del mondo istituzionale e del Terzo Settore. Sono intervenuti: Roberto Spina, Direttore ADR 

Assistance, Sara Venturoni Presidente AIPARK, Giovanni Gualario Responsabile Servizi per le Stazioni – Rete Ferroviaria 

Italiana e Attilio Falchi Presidente dell’Associazione WALKERS. Durante il dibattito è emerso il prezioso lavoro del Centro Studi 

FIABA che, attraverso l’analisi dell’effettiva accessibilità dei servizi e dei prodotti per i cittadini e turisti, rilascia l’attestazione dei 

requisiti minimi di accessibilità per aziende, come Aeroporti di Roma, ed eventualmente propone strumenti aggiuntivi per 

migliorarne l’offerta. L’inestimabile patrimonio rappresentato dalla capillare rete delle Stazioni Ferroviarie ha favorito lo 

stimolo di un’ulteriore azione di promozione e sensibilizzazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso un 

corretto adeguamento delle strutture di accoglienza e ricezione dei passeggeri.   

Sono emersi ancora spunti e riflessioni per migliorare ancora gli standard minimi di TOTAL QUALITY e UNIVERSAL DESIGN in 

tutti i settori, grazie ad una governance condivisa tra soggetti pubblici e privati, messa in atto da FIABA, grazie a Protocolli d’Intesa 

siglati in tutto il territorio nazionale. E’ stata questa, infatti, l’occasione per definirne altre due: la Fondazione Univerde e 

Associazione WALKERS. Infine il Presidente di Meccanica per l’Elettronica e Sovrameccanismi – MES l’esoscheletro “Phoenix” ha 

accolto le suggestioni del Presidente Trieste per illustrare l’esempio virtuoso di sviluppo ingegneristico messo a sistema per 

restituire la mobilità alle persone che l’hanno perduta. 
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La giornata istituzionale si è conclusa con Domenico Rossi Sottosegretario di Stato alla Difesa che è intervenuto con delega del 

Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. 

Tanti gli artisti che si sono esibiti sul “Palco FIABADAY”: Lenny Clown Show e le Dancing Majorettes di Roberta Ruggeri, il sax di 

Paolo Grossi, la musica di Alexandra e Luca Virago, i Magici organetti del Maestro Luca Battista, gli spettacoli di magia, teatro e 

musica con Frate Mago, il Mago Alan, il teatro con i piedi di Monsieur David. 

Ospite d’eccezione del FIABADAY: direttamente da Striscia La Notizia il GABIBBO, che dal palco ha lanciato un messaggio a 

favore dell’abbattimento di tutte le barriere. 

Il FIABADAY proseguirà nei prossimi mesi con eventi organizzati su tutto il territorio nazionale dai nostri partner sottoscrittori di 

Protocollo d’intesa e dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, attraverso i quali saranno effettuate visite in numerosi 

porti italiani. 

Un ringraziamento va a tutti i sostenitori FIABADAY 2015: 

IL TEMPO – EUR S.P.A. - FONDAZIONE TERZO PILASTRO ITALIA E MEDITERRANEO – SISAL - CAMERA DI 

COMMERCIO DI ROMA - GEOWEB – - RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA (GRUPPO FERROVIE DELLO STATO 

ITALIANE) - HBG GAMING – MES – 3570 – ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ SRL – HIPPOGROUP ROMA 

CAPANNELLE SPA – MAXOTO – PRESIDENZA ASSEMBLEA CAPITOLINA – CENTRALE DEL LATTE – SERENI 

ORIZZONTI - GUIDOSIMPLEX – UNION – INAIL – MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI - ISNOW – 

UNIDATA 
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