CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
15ª Edizione FIABADAY 2017:

“L’importanza della formazione per educare
all’accessibilità”

FIABA ONLUS

FIABA si propone di abbattere tutte le barriere, da quelle architettoniche a
quelle culturali, che precludono la possibilità di godere e vivere l’ambiente in
tutte le sue forme. Per questo promuove la fruibilità universale e la
progettazione di ambienti totalmente accessibili secondo i principi della Total
Quality e dell’Universal Design, la “progettazione per tutti”, finalizzata
all’inclusione sociale e all’uguaglianza nel rispetto della diversità umana,
attenta ai bisogni, alle esigenze e ai desideri delle persone.
Il 29 Settembre 2002 comincia la storia di FIABA: un tour in camper lungo
un mese che, partendo da Roma, ha toccato i 20 capoluoghi di Regione allo
scopo di sensibilizzare i cittadini, le istituzioni, le forze sociali, il mondo
produttivo sul problema dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Tale
iniziativa ha permesso di sottoscrivere Protocolli d’intesa con le Regioni,
le Province, i Comuni sede di capoluogo e i Prefetti, dando l’avvio a tavoli
d’azione con gli enti firmatari. Ad oggi, FIABA conta su una rete di oltre 400
sottoscrittori di Protocollo d’intesa con cui è continuo il dialogo la
collaborazione per impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere.
FIABA vuole favorire un confronto partecipato e comunicativo tra istituzioni,
progettisti, specialisti ed utenti reali, al fine di proporre soluzioni unitarie nei
vari settori della vita, per una maggiore consapevolezza e visione d'insieme e
per fare rete attorno alla necessità di una qualità che sia davvero per tutti.
L’istituzione di “Cabine di Regia FIABA” presso le amministrazioni

provinciali, comunali e regionali; i Tavoli tecnici, attivati presso le Prefetture
nell’ambito delle Conferenze Permanenti con le pubbliche amministrazioni; il
progetto scolastico nazionale “I futuri Geometri progettano l’accessibilità”:
sono alcuni esempi che testimoniano l’impegno concreto di FIABA per la
Total Quality e le pari opportunità.

FIABADAY
15 anni di impegno per la Total Quality

Il 2003 è l’Anno Europeo delle persone con disabilità e in Italia si stimano
circa due milioni e 800 mila disabili - cioè ben il 6,2 % della popolazione
femminile e il 3,4 % della popolazione maschile del nostro Paese – costretti ad
affrontare difficoltà molto significative nella vita di tutti i giorni. Tra i
problemi più in evidenza c’è quello delle barriere architettoniche, percepito
come una fonte di disagio e fattore di emarginazione non solo da chi ha una
disabilità ma anche da chi disabile non lo è. FIABA ascolta questo disagio e
promuove un cambiamento culturale per rendere l'ambiente fruibile da tutti,
senza ostacoli fisici, sociali o psicologici che impediscono la piena inclusione
nel tessuto sociale delle persone con disabilità, degli anziani e dei soggetti
socialmente deboli.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri raccoglie la crescente domanda di
accessibilità e fruibilità e dimostra concretamente l’interesse al processo
culturale avviato da FIABA attraverso l’emanazione della Direttiva del 28
Febbraio 2003 che indice la“Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle

Barriere Architettoniche”, denominata FIABADAY e fissata per ogni prima
domenica di ottobre, a partire dall’anno in corso.
Il 15 Luglio 2003 FIABA sottoscrive un protocollo d’intesa con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri per avviare iniziative concrete per la diffusione di
una cultura “senza barriere”. La prima iniziativa sinergica, in attuazione di
tale protocollo, è l’organizzazione di una visita guidata a Palazzo Chigi
riservata alle persone con disabilità, in occasione del FIABADAY –“Giornata
Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche” in programma
per il 5 ottobre 2003.
Dal lancio della Giornata nazionale FIABADAY ad oggi, oltre 8000 persone
con disabilità, anziani e bambini hanno visitato Palazzo Chigi e partecipato alle
manifestazioni organizzate su tutto il territorio nazionale. Il grande successo
dimostra l’importanza della Mission di FIABA sia in termini di attività sia in
termini di valore aggiunto portato alla collettività.

Per FIABA ogni giorno è una sfida…Contro le
barriere architettoniche…contro le barriere
culturali…contro l’indifferenza …lottando per un
cambiamento culturale..
per la qualità della vita!

FIABADAY 2017
Campagna di sensibilizzazione

Alla luce dei riscontri positivi registrati per le precedenti edizioni in termini di
sensibilizzazione

FIABA

ha

organizzato

una

nuova

campagna

di

comunicazione e sensibilizzazione che avrà inizio il 9 Gennaio 2017 e si
concluderà il 31 marzo 2018. L’obiettivo della campagna è quello di
promuovere e sensibilizzare tutti i cittadini nonché le istituzioni pubbliche e
private al tema dell’abbattimento di tutte le barriere, da quelle architettoniche,
a quelle psicologiche, sensoriali e soprattutto culturali per la diffusione della
cultura delle pari opportunità e a favore di un ambiente ad accessibilità e
fruibilità totale.
Per la Campagna di sensibilizzazione della quindicesima edizione della
“Giornata

Nazionale

FIABADAY

per

l’abbattimento

delle

barriere

architettoniche” è stato proposto lo slogan: “L’importanza della formazione
per educare all’accessibilità” per sottolineare l’importanza che hanno le nuove
generazioni nella realizzazione di una società aperta, inclusiva e coesa, in
grado di garantire la partecipazione attiva di tutte le persone. Protagonisti della
Campagna 2017 saranno soprattutto gli educatori, i giovani, gli studenti e la
formazione come strumento per superare tutte le barriere culturali, vera
causa di discriminazione. Rafforzando la sensibilizzazione verso il
raggiungimento dei seguenti punti cardine:
-uguaglianza;
-rispetto della dignità umana;

-non discriminazione;-pari opportunità.
L’impegno di FIABA si articola su:
-Sensibilizzare affinché le regole vengano modificate quanto serve per far sì
che ogni persona a prescindere della sua condizione fisica e/o mentale non
subisca trattamenti differenti, ma abbia le stesse opportunità di partecipazione e
coinvolgimento per arrivare al raggiungimento del diritto di cittadinanza a tutte
le persone;
-curare il territorio per curare le persone;
-porre l’attenzione non solo sulle condizioni di disagio ma sulla ricerca di bene
comune.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
“L’importanza della formazione per educare all’accessibilità”

La scuola, quando è concretamente inclusiva, svolge un ruolo straordinario.
Anche alla luce dei cambiamenti normativi in atto (Buona Scuola – legge delega
sull’inclusione), riferiti al nuovo ruolo che gli insegnanti di sostegno
assumeranno nel futuro, è necessario dare la giusta attenzione a questo tema. Per
questo FIABA negli ultimi anni si è impegnata con tutte le energie possibili su
questo fronte: il Dipartimento Scuola FIABA è stato riconosciuto dal Ministero
dell’Istruzione come Ente Accreditato per la formazione del personale
scolastico con decreto ministeriale in data 01-08-2016.
Nel corso del 2016 diversi sono stati gli appuntamenti formativi, che hanno
spinto l’associazione a dedicare tutta la campagna di sensibilizzazione del 2017

proprio a questo tema:
- 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 ha voluto 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”.
- #convegno Dialogo Interreligioso e Mediazione Culturale: Seminario di
formazione rivolto a docenti e personale scolastico, patrocinato dal Ministero
degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, dall’Associazione “Europa 2010”’ Centro Studi e
Formazione, dal Member of United Nation Academic Impact – New York e
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani. È stato promosso con l’obiettivo di
condividere il messaggio inclusivo dell’accoglienza, della comprensione e
della conoscenza della società nel suo rapido mutamento.
- i futuri geometri progettano l’accessibilità 2016-2017: v edizione. 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 Geometri, acquisendo
così un bagaglio di conoscenze ed esperienze necessarie all’esercizio della loro
professione. La cerimonia di premiazione si è tenuta L’8 giugno 2016 presso la
Sala Trilussa della Cipag – cassa di previdenza geometri.
- Il tavolo di discussione durante il FIABADAY “Scuola e istruzione Al tavolo
hanno partecipato: Guido dall’Acqua - Direzione Generale per lo Studente,
l’integrazione e la Partecipazione – MIUR, Rosaria Brocato, Dipartimento
Scuola FIABA, Fernanda Fazio, Docente Cts e GLII del CTS dell’IPSSS “E. De
Amicis”. FIABA segue da vicino lo sviluppo dei lavori parlamentari, delle
Commissioni e dei Tavoli Tecnici istituiti a seguito dell’emanazione della Legge
107/2016 denominata ‘La Buona Scuola’. Soprattutto, partecipa nel concreto con
il sostegno a nuove proposte, favorisce l’incontro tra esperti e sostiene petizioni
popolari che intervengono nel dibattito che si sviluppa intorno alla prossima
emanazione della Legge Delega sull’Inclusione.
Da diversi anni il dipartimento si occupa di didattica inclusiva: ha promosso
diversi seminari di formazione fino ad avere un’offerta didattica riconosciuta
dal MIUR per l’anno 2016-2017: è stato erogato il corso “Metodi e pratiche
della mediazione culturale in ambito scolastico. Conoscenza e dialogo” di n. 20
ore a Sanremo, in occasione del “Festival del Benessere”, a cura della Dott.ssa
Rosa Mininni e della Prof. Rosaria Brocato. Per l’anno scolastico 2017-2018
FIABA sta promuovendo una ricca offerta didattica, a distanza o in presenza:



'Scuola, orientamento e lavoro: la didattica orientativa nella

progettazione educativa' - n. 20 ore in presenza (Roma) a cura delle prof.sse
Speranzina Ferraro e Concetta Fonzo;


Privacy Policy, social networks e nuove tecnologie: dagli strumenti

del web per l'inclusione al cyberbullismo - n. 25 ore totalmente on line su
piattaforma on demand, a cura del Dottor Nicola Stacchietti (Ufficio Stampa di
FIABA) e del Prof. Francesco Fusillo (Verona);


Il lavoro di gruppo dei docenti. Come apprendere insieme per

lavorare in gruppo - Corso di formazione in modalità mista (in presenza –
Roma - e a distanza) rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, a
cura della prof.ssa Maria Teresa Sigari;


Fondamenti di Lingua Italiana dei Segni – 20 ore in presenza (Napoli),

a cura delle prof.sse Antonella Martano e Simona Isco;


Project Management: come gestire un progetto a scuola – 20 ore in

modalità FAD a cura del prof. Paolo Patrizio.

PROGRAMMA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

V CONCORSO NAZIONALE 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 Geometri, acquisendo così un bagaglio di conoscenze ed
esperienze necessarie all’esercizio della loro professione.

TERZA EDIZIONE PREMIO ABI-FEDUF-FIABA FINANZA PER IL
SOCIALE
Un premio dedicato ai giornalisti praticanti e allievi delle scuole di giornalismo.
ABI, FEDUF e FIABA 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".

“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.

VI EDIZIONE 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.

XV EDIZIONE DEL FIABADAY – GIORNATA NAZIONALE PER
L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
La quindicesima edizione del FIABADAY – Giornata nazionale per
l’abbattimento delle barriere architettoniche si terrà a Roma Domenica 1 ottobre
dalle ore 9.00 alle 19.00, a piazza Colonna, dove gruppi rappresentativi delle
esigenze sociali di accessibilità e fruibilità potranno visitare Palazzo Chigi.
Anche quest’anno a Piazza Colonna (di fronte la sede del Governo) sarà allestito
il Palco FIABADAY dove si alterneranno momenti di spettacolo a momenti di
dibattito sul tema delle barriere architettoniche e sulla necessità di un impegno
concreto per la Total Quality. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini e le
istituzioni alla creazione di un ambiente ad accessibilità e fruibilità totale.

Conferenza stampa FIABADAY
Il FIABADAY 2017 sarà presentato ufficialmente presso una sede istituzionale
della PdCM. All’evento saranno invitati ad intervenire i rappresentanti delle
istituzioni, i sostenitori della manifestazione, i componenti del Comitato d’onore,
i sottoscrittori di protocollo e quanti altri nel corso degli anni hanno collaborato

con FIABA.

FIABADAY dei porti
Nel quadro delle iniziative nazionali di beneficenza e di carattere sociale volute
dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nei mesi di
settembre ed ottobre, le Capitanerie di Porto di diverse Direzioni Marittime
realizzano nei porti il FIABADAY, dedicando una Giornata alla tematica
dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Tali Giornate permettono a
FIABA, ai suoi soci e volontari, alle associazioni locali e ai cittadini, ed in
particolare alle persone con disabilità, di vivere tutto il fascino del mare vedendo,
toccando e conoscendo le Capitanerie come difficilmente potrebbero
immaginare.

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.

PUBBLICAZIONE DELLA PRASSI DI RIFERIMENTO “ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – LINEE GUIDA PER LA
RIPROGETTAZIONE

DEL

COSTRUITO

IN

OTTICA

UNIVERSAL

DESIGN”
È pubblica la Prassi di Riferimento UNI “Abbattimento barriere architettoniche –
Linee guida per la riprogettazione del costruito in ottica universal design”, 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.

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DI SPORT INCLUSIVO
FIABA Onlus da sempre promuove attività inclusive in ogni campo, anche
nello sport: il Presidente di FIABA Gr. Uff. Giuseppe Trieste è ex atleta
paralimpico plurimedagliato, tra i fondatori della federazione sportiva

paralimpica e tra i fautori del riconoscimento della stessa da parte del CONI.
L’associazione recentemente ha firmato un protocollo d’intesa con OPES –
ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, con il quale programmerà
avvenimenti e progetti di sport inclusivo. Negli ultimi mesi FIABA ha
promosso attività in piscina con Blu Aliké ASD e da due anni riserva il palco
del FIABADAY, per delle esibizioni di danze di ballerini con disabilità e non,
alla Federazione Nazionale Danza Sportiva con la quale ha collaborato per
l’evento “Danze Senza Barriere” presso l’Istituto Superiore di Stato Servizi
Socio Sanitari – Edmondo de Amicis, Roma.

MASTER TOTAL QUALITY COORDINATOR – UNIPEGASO
Il Master di I Livello è multidisciplinare. La qualità ambientale non si limita al
superamento delle barriere architettoniche intese come barriere fisiche che si
oppongono alla mobilità, cosa che tuttora è l’argomento principale, se non
l’unico, dell’attuale quadro normativo, ma ha bisogno, più che di norme e
sanzioni, di capacità di osservazione e di ascolto, necessarie per poter definire
quali correttivi apportare all’ambiente nel suo complesso per renderlo
veramente e gradevolmente vivibile per chiunque. L’obiettivo è la preparazione
di chi dovrà dare le indicazioni necessarie al miglioramento della qualità
ambientale per tutti, senza più distinguere nel vasto campionario delle diversità
umane.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
TARGET
Le azioni di comunicazione FIABADAY 2017 coinvolgono un target piuttosto
ampio che comprende:
- Opinione pubblica;
- Istituzioni;
- Parti sociali ed economiche;
- Beneficiari;
- Stampa e opinion leader.
L’obiettivo dell’attività di comunicazione è quello di informare i diversi target
in relazione alla problematica delle barriere architettoniche e alle condizioni di
disparità che generano, promuovendo la realizzazione di azioni innovative
sull’accessibilità, che possono avere ricadute positive sul sistema socio economico di tutto il paese.
MEZZI DIFFUSIONE
Il claim “L’importanza della formazione per educare all’accessibilità” oltre
che sui media tradizionali, sarà veicolato tramite l’utilizzo dei social network
così da sensibilizzare le nuove generazioni ad una giusta consapevolezza e
conoscenza dell’argomento.

FIABA Onlus
e-mail: info@fiaba.org
telefono: 06 43400800
sito: www.fiaba.org

