COMUNICATO STAMPA
13^ Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche

PRESENTATO IL FIABADAY 2015
Giuseppe Trieste (FIABA): “Educhiamo alla diversità … formiamo il nostro futuro”
Il 1 ottobre 2015 è stata presentata a Roma presso la Sala Polifunzionale della Presidenza Consiglio dei Ministri la
13^edizione della Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche. Sono intervenuti il
Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia Dott. Cosimo Maria Ferri, il Sottosegretario di Stato alla Difesa
On. Domenico Rossi, il Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Franca Biondelli, il
Capo Dipartimento dell’Ufficio per il Programma di Governo Cons. Alessandra Gasparri che ha portato il saluto del
Segretario Generale di Palazzo Chigi Cons. Paolo Aquilanti, il Vice Presidente dell’Assemblea Capitolina On. Franco
Marino che ha portato il saluto della Presidente dell’Assemblea Capitolina Valeria Baglio, il Prof. Guido Dell’Acqua
dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR ed il Presidente di FIABA
Giuseppe Trieste.
“Quest’anno ci rivolgiamo prima di tutto ai giovani, perché le nuove generazioni rappresentano il lievito del cambiamento
culturale in atto, in cui la differenza costituisce davvero una forma di arricchimento.” Ha dichiarato il Presidente
Giuseppe Trieste. Sono loro i veri protagonisti di una società aperta, inclusiva e coesa – ha continuato Trieste - in
grado di garantire la partecipazione attiva di tutte le persone, per promuovere nuovi temi di condivisione e solidarietà per
l’affermazione delle pari opportunità”. Accompagnare la Scuola e l’Istruzione nel difficile compito dell’Educare, alla luce
dei cambiamenti in atto nel Paese e in tutto il Mondo, sono i valori che hanno ispirato l’attività di FIABA e questa nuova
edizione del FIABADAY. A breve il Centro Studi FIABA aprirà la Quarta Edizione del Concorso Nazionale “I
futuri geometri progettano l’accessibilità” promosso dal MIUR e dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri
Laureati mentre è già in atto il Concorso Nazionale “I colori della diversità umana” sempre in collaborazione con
il MIUR.
Il Sottosegretario Cosimo Maria Ferri ha voluto sottolineare l’importanza della Legge 13/89 ancora valida per
l’abbattimento delle barriere architettoniche basata su tre obiettivi accesso, visibilità e accoglienza, auspicando che la
politica mostri attenzione all’evoluzione in atto favorita anche dall’azione di FIABA. L’on. Domenico Rossi ha
illustrato quali sono i valori che uniscono FIABA alle Forze Armate, i cui rappresentanti ne costituiscono il Comitato
d’Onore: il senso del dovere, lo spirito di sacrificio e il senso dell’altruismo unito all’amore per il Paese. La Cons.
Alessandra Gasparri, a cui è affidato il coordinamento operativo per lo svolgimento del FIABADAY, ha fatto un
bilancio dell’impatto della Giornata Nazionale rispetto all’accessibilità di Palazzo Chigi: in 13 anni grazie a questa
iniziativa 3.500 visitatori ne hanno varcato la soglia. Apprezza gli intendimenti di FIABA anche perché citando il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Le barriere più difficili da abbattere sono quelle culturali e mentali” ed è
prioritario quindi intervenire prima di tutto nelle coscienze, per creare attenzione verso una problematica molto diffusa
come quella delle barriere architettoniche. Il Prof. Guido Dell’Acqua Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR ha ricordato che, grazie alla recente normativa La Buona Scuola, sono stati
stanziati 300 milioni di euro per adeguare gli edifici scolastici tra il 2015 e il 2017.
Numerosi i rappresentanti del Comitato d’Onore FIABA: il Brigadiere Generale Angelo Messina del IV Reparto
Logistico dello Stato Maggiore dell’Esercito in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Gen. C.A. Danilo
Errico, il Contrammiraglio Cesare Bruno Petragnani in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore della Marina
Amm. Sq. Giuseppe De Giori, il Generale di Brigata Francesco Cannillo Comandante del Comando Supporti Enti di
Vertice di Roma dell’Aeronautica Militare in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Gen. S.A.
Pasquale Preziosa, il Colonnello Giuseppe Finocchiaro in rappresentanza del Comandante Generale dell’Arma dei
Carabinieri Gen. C.A. Tullio Del Sette, il Generale di Brigata Bruno Bartoloni Comandante del Nucleo Speciale Spesa
Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie Roma della Guardia di Finanza in rappresentanza del Comandante Generale
della Guardia di Finanza Gen. C.A. Saverio Capolupo, il Contrammiraglio Pietro Verna Capo del 2° Reparto del
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in rappresentanza del Comandante Generale
del Corpo delle Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Amm. Isp. Capo (CP) Felicio Angrisano.
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Il Presidente di FIABA Giuseppe Trieste ha illustrato tutte le iniziative del FIABADAY. La Giornata prenderà il via alle
ore 10,00, Palazzo Chigi aprirà le porte alle visite guidate nelle sale interne del Palazzo alle persone con disabilità e loro
accompagnatori. I visitatori saranno accolti dai funzionari di Palazzo Chigi e dallo staff di Fiaba, coordinato dalla
Consigliera Alessandra i.
L’evento anche per quest’anno si caratterizzerà per il “Palco FIABADAY” allestito per l’occasione in Piazza Colonna
dove per l’intera Giornata si terranno spettacoli e dibattiti. Tanti gli ospiti che si avvicenderanno sul palco per affrontare
le tematiche della scuola, della cultura, del turismo, della mobilità e dello sport, settori chiave per una società
aperta, inclusiva e coesa, in grado di garantire la partecipazione attiva di tutte le persone. Si presenterà il
Progetto interassociativo “Continua con Me” che utilizza la musica rap come percorso formativo; la sottoscrizione del
Protocollo di Intesa tra FIABA e la Fondazione UniVerde ed infine la presentazione dell’esoscheletro
“Phoenix” della Mes per le persone a ridotta mobilità. Non mancherà l’intrattenimento per bambini e famiglie con il
Teatro con i Piedi di “Monsieur David”, il Gabibbo e l’abituale chiusura musicale di Luca Virago.
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
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MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI - ISNOW – UNIDATA
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