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FIABA Onlus 

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 e i Comuni sede 

di capoluogo con la partecipazione dei Prefetti, dando l’avvio a tavoli d’azione con gli enti firmatari. Ad 

oggi, FIABA conta su una rete di quasi 500 sottoscrittori di protocolli d’intesa, con i quali intrattiene un 

dialogo e una collaborazione costanti per impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere. 

FIABA intende 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 una qualità che sia davvero per tutti. 

Per godere e vivere l’ambiente in tutte le sue forme occorre abbattere tutte le barriere, da quelle 

architettoniche a quelle culturali.  

FIABA sta tracciando un percorso multisettoriale per affermare una nuova visione che consideri al primo 

posto la qualità percepita da tutte le persone, che per svilupparsi ha bisogno di un ambiente caratterizzato 

dalla completa assenza di tracce di discriminazione sociale. 

Per questo è necessario agire in vari ambiti, lavorando sui nostri limiti per poter sviluppare una cultura 

della qualità a beneficio della diversità umana. 

FIABADAY 

Il 2003 è l’Anno Europeo delle persone con disabilità e in Italia se ne stimano circa 2 milioni e 800 mila, 

ossia il 6,2 % della popolazione femminile e il 3,4 % della popolazione maschile del nostro Paese, costretti 

ad affrontare significative difficoltà nella vita quotidiana. Tra i problemi più in evidenza c’è quello delle 

barriere architettoniche, percepito come fonte di disagio e fattore di emarginazione non solo da chi ha una 

disabilità, ma anche da tutte le persone a ridotta mobilità (PRM). FIABA promuove quindi un cambiamento 

culturale per rendere l'ambiente fruibile da tutti, senza ostacoli fisici, sociali o psicologici che impediscano 

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 con la quale il FIABADAY – Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle 

Barriere Architettoniche, che a partire da quell’anno si tiene ogni prima domenica di ottobre. 

http://www.fiaba.org/
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Il 15 Luglio 2003 FIABA sottoscrive un protocollo d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri allo 

scopo di avviare iniziative concrete per la diffusione di una cultura “senza barriere”. La prima iniziativa 

sinergica, in attuazione di tale protocollo, è l’organizzazione di visite guidate a Palazzo Chigi riservate a 

gruppi di persone con disabilità e loro accompagnatori, in occasione del FIABADAY. 

Scuola 

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 – Art. 1 sostiene che «l'inclusione scolastica riguarda le 

bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni 

educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità 

di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella 

prospettiva della migliore qualità di vita». 

La scuola è il luogo da cui partire per costruire una società realmente inclusiva. Per questo FIABA 

promuove la piena partecipazione di tutti gli studenti, ciascuno nella propria diversità, alla comunità 

scolastica. È necessario intraprendere un processo culturale che porti a un sistema in grado di coinvolgere 

tutti, anche gli alunni con disabilità, perché la diversità non è un ostacolo, ma una preziosa risorsa.  

Inclusione significa che tutti gli studenti devono poter condividere i luoghi di studio e il trasporto 

scolastico. Rendere le strutture e gli spazi scolastici accessibili, abbattendo le barriere architettoniche, è 

fondamentale per realizzare un percorso inclusivo adeguato. Allo stesso modo, gli scuolabus devono essere 

fruibili da tutti gli studenti, per evitare una separazione fra i ragazzi con disabilità e gli altri compagni di 

scuola, con conseguente marcatura discriminatoria: «lui è il diverso, noi siamo i normali», «loro sono i 

normali, io sono il diverso». 

Per una scuola di qualità è necessaria anche un’adeguata formazione per gli insegnanti, la cui funzione 

educativa deve essere rivolta a tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità.  

L’esempio è ciò che crea cultura, pertanto FIABA crede fermamente nella scuola come una delle tappe 

fondamentali per lo sviluppo di una cultura inclusiva, anche perché quelli che ora sono compagni di scuola 

saranno un giorno i colleghi di lavoro. 

Città e progettazione 

Le nostre città risultano spesso inaccessibili e non è facile muoversi al loro interno, soprattutto se si tratta 

di persone con disabilità, anziani, donne in stato di gravidanza o, più in generale, persone a ridotta 

mobilità. È l’ambiente a creare gli ostacoli, e la disabilità – anche temporanea – è da intendersi come una 

condizione in cui tutti possono trovarsi in qualsiasi momento della vita. FIABA punta a un cambiamento 

culturale che migliori la qualità della vita all’interno delle città, permettendo a tutte le persone, ognuna 

con le proprie esigenze, di viverle con facilità e in autonomia, per una piena realizzazione delle pari 

opportunità. I temi dell’accessibilità e della piena fruibilità, quindi, devono essere affrontati fin dalle prime 
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fasi della progettazione in base ai concetti internazionali di Design for All e Universal Design, il cui 

obiettivo è la realizzazione di edifici, ambienti e prodotti che siano accessibili a tutte le persone.  

L’istituzione delle “Cabine di Regia FIABA per la Total Quality” presso le amministrazioni comunali, 

provinciali e regionali testimonia l’esempio concreto di FIABA in questo senso. L’obiettivo è dialogare per 

migliorare la qualità della vita non solo ai cittadini residenti nel territorio, ma anche ai turisti che vi 

transitano e vi soggiornano. 

FIABA promuove quindi il rispetto della diversità umana. Non si tratta di progettare esclusivamente per la 

disabilità, ma si deve pensare all’uomo in quanto tale, ponendo attenzione ai bisogni, alle esigenze e ai 

desideri di tutte le persone. 

Mobilità 

La mobilità è parte integrante della vita di tutti: ognuno, infatti, si muove quotidianamente per andare a 

scuola o al lavoro, oppure per turismo e nel tempo libero. Al contempo, chiunque nell’arco della propria 

vita può trovarsi a sperimentare una condizione di disabilità o ridotta mobilità temporanea. È quindi 

essenziale fare in modo che i trasporti pubblici siano confortevoli e accessibili per tutti, senza alcuna 

distinzione. 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la normativa europea include nella definizione di Persone a 

Ridotta Mobilità (PRM) una serie di categorie che non si limita alle persone con disabilità (fisica, psichica e 

sensoriale), ma comprende anche anziani, bambini e loro accompagnatori, persone di bassa statura, 

persone con bagagli pesanti o ingombranti. Per una società veramente inclusiva è quindi importante 

lavorare sulla qualità del trasporto pubblico e delle relative infrastrutture, per fare in modo che siano 

pienamente accessibili e progettate tenendo conto della diversità umana. In altre parole, migliorare 

l’accessibilità ai trasporti non deve essere una questione di soluzioni speciali per pochi, ma tradursi in una 

mobilità più semplice per tutti.  

FIABA ritiene sia possibile raggiungere un livello di fruibilità tale da permettere l’utilizzo in autonomia dei 

mezzi pubblici da parte di qualsiasi persona, pertanto promuove incontri su questa tematica e partecipa 

con i suoi esperti a tavoli tecnici istituzionali in materia di trasporti. 

Turismo 

In Italia si stima che le persone con disabilità siano circa 4,3 milioni. Il nostro Paese, inoltre, sta 

attraversando un forte cambiamento demografico: secondo il rapporto annuale Istat 2017, infatti, sono 

13,5 milioni gli italiani che hanno più di 65 anni, mentre gli ultraottantenni sono 4,1 milioni; gli 

ultracentenari ammontano addirittura a 17.000.  

http://www.fiaba.org/
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Questi dati rivelano la necessità per l’Italia di essere al passo con i tempi in un settore che da sempre la 

vede eccellere a livello mondiale. In tale contesto, il “turismo accessibile” o “turismo per tutti” –che tiene 

conto non solo dei bisogni delle persone con disabilità, ma anche di quelle in età avanzata e a ridotta 

mobilità (permanente o temporanea), oppure di chi presenta intolleranze alimentari– assume 

un’importanza evidente non solo dal punto di vista etico, ma anche commerciale, in quanto diventa un 

fattore di competitività. 

Condizione fondamentale per la fruizione del patrimonio turistico da parte di tutti è l’accessibilità delle 

strutture ricettive, ossia l’assenza di barriere architettoniche e sensoriali. I principi guida della 

progettazione, pertanto, devono essere autonomia, ossia la possibilità di usufruire degli spazi in modo 

indipendente, senza bisogno di un aiuto esterno e inclusione, con il superamento di soluzioni separate e 

discriminanti. 

Non meno rilevante è la qualità dell’accoglienza e dei servizi offerti. FIABA, di conseguenza, sostiene 

anche la necessità di investire nella formazione del personale, che deve essere adeguatamente preparato 

a rispondere alle richieste di tutti i turisti, ciascuno con le sue particolari esigenze. Un progresso culturale 

in questa direzione può essere un volano di sviluppo per il sistema turistico italiano. 

Formazione 

Per favorire lo sviluppo di una nuova cultura è necessaria un’adeguata formazione per tutti gli attori 

coinvolti nel processo. 

FIABA organizza quindi seminari di aggiornamento professionale per ingegneri, architetti, geometri e 

professionisti. Nel corso del 2018, in particolare, sono stati tenuti corsi di formazione in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Ordine degli Ingegneri di Roma. 

FIABA è ente accreditato presso il MIUR per la formazione dei docenti di ogni ordine. Attraverso il suo 

Dipartimento Scuola eroga corsi in presenza o a distanza (FAD) per i quali è possibile spendere il bonus 

docenti attraverso la piattaforma SOFIA del MIUR.  

FIABA, inoltre, ha ricevuto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti l’autorizzazione allo 

svolgimento dell’attività di formazione professionale continua per i giornalisti. 

Iniziative 

Campagna di sensibilizzazione 

La campagna di sensibilizzazione della Giornata Nazionale FIABADAY viene lanciata ad inizio anno e si 

conclude a dicembre. Nel 2018 FIABA dedica un’attenzione particolare allo sviluppo di una cultura che vada 

oltre i limiti attuali, abbattendo ogni barriere fisica e mentale, per favorire la creazione di una società 

pienamente inclusiva e in cui a tutti siano garantite pari opportunità. 
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FIABADAY 

In occasione della manifestazione, che si tiene a Roma ogni prima domenica di ottobre, 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 fisiche e culturali 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. 

FIABADAY nei porti 

Nel quadro delle iniziative nazionali di carattere sociale volute dal Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto, nei mesi di settembre ed ottobre le Capitanerie di Porto di numerose Direzioni 

Marittime realizzano nei porti il FIABADAY, dedicando una Giornata alla tematica dell’abbattimento delle 

barriere architettoniche. Grazie a queste Giornate FIABA, tramite i suoi Messaggeri e soci volontari, 

permette alle associazioni locali e ai cittadini, e in particolare alle persone con disabilità, di vivere tutto il 

fascino del mare vedendo, toccando e conoscendo le Capitanerie come normalmente non potrebbero fare. 

Concorso Nazionale “I futuri geometri progettano l’accessibilità” 

FIABA e il CNGeGL (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati) hanno indetto la sesta edizione del 

progetto formativo Concorso Nazionale “I futuri geometri progettano l'accessibilità”, con l’obiettivo di 

premiare i migliori progetti di abbattimento di barriere architettoniche nel costruito e stimolare un 

processo di ricerca e azione utile per formare alunni e professori degli Istituti Tecnici con indirizzo 

Costruzione, Ambiente e Territorio sui temi della progettazione accessibile. Il Concorso prevede la 

realizzazione di un progetto di abbattimento di barriere architettoniche e sensoriali sul territorio grazie al 

supporto dei Collegi Provinciali e Territoriali dei Geometri e Geometri Laureati. 

Con il Concorso Nazionale “I futuri geometri progettano l’accessibilità”, inoltre, FIABA ha in qualche modo 

anticipato l’alternanza scuola-lavoro. Già da alcuni anni, infatti, con alcuni Istituti CAT di Roma sono stati 

attivati percorsi di alternanza grazie ai quali gli studenti, con il supporto dei professori e dei tecnici del 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Roma, sono stati coinvolti in progetti di 

abbattimento di barriere architettoniche. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i futuri tecnici ad una 

progettazione innovativa e fruibile per tutti, ispirata ai principi dell’Universal Design e della Total Quality. 
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Prassi di riferimento UNI 24:2016 “Abbattimento barriere architettoniche - Linee guida 

per la riprogettazione del costruito in ottica Universal Design” 

Dall’iniziativa del Concorso Nazionale “I futuri geometri progettano l’accessibilità” è nata una prassi di 

riferimento relativa all’elaborazione di linee guida per la riprogettazione del costruito in ottica Universal 

Design. Il documento, che illustra un approccio metodologico fondato sul concetto di accessibilità per tutti 

ed è rivolto a favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche, è scaturito dalla collaborazione fra 

l’UNI – Ente Italiano di Normazione, FIABA e Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati 

(CNGeGL). 

Premio giornalistico “Finanza per il Sociale” 

Il premio, promosso da FIABA, dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalla Fondazione per l’Educazione 

Finanziaria e al Risparmio (FEDUF), ha l’obiettivo di premiare il migliore articolo o servizio audio/video che 

abbia affrontato “il ruolo dell’educazione finanziaria e al risparmio come strumento di inclusione sociale” 

ed è dedicato ai giornalisti praticanti e allievi delle scuole di giornalismo, per sostenere il loro impegno nel 

raccontare l’importanza della cultura finanziaria per il Paese. 

Premio giornalistico “Angelo Maria Palmieri” 

FIABA e la Biblioteca e Associazione Culturale “Angelo Maria Palmieri”, nell’intento di ricordare la figura di 

Angelo Maria Palmieri, giornalista e collaboratore FIABA scomparso a soli 30 anni nel 2011, bandiscono un 

premio giornalistico a lui intitolato e ispirato ai valori che ne hanno contrassegnato la vita, l’informazione e 

l’impegno sociale. Il proposito è quello di valorizzare i migliori articoli o servizi radio-televisivi che abbiano 

affrontato tematiche rilevanti, quali il superamento di tutte le barriere culturali e sociali, la tutela dei diritti 

umani, il femminicidio, il bullismo e cyberbullismo, i giovani e la crisi economica, le nuove povertà, la 

convivenza sociale. 

Convegno “Rapporto tra medico e persona con lesioni midollari: conoscere per garantire 
le risposte più adeguate ed il migliore accesso alle cure” 

Il convegno ha affrontato le tematiche derivanti dall’approccio di persone con lesioni midollari alle 

strutture ospedaliere. L’obiettivo della giornata formativa è stato quello di aiutare il sistema sanitario a 

fornire le giuste risposte, con gli interventi di medici specializzati che hanno proposto un nuovo approccio 

culturale e sensibilizzato gli operatori del settore. Sono state quindi trattate nello specifico le modalità di 

esecuzione di prestazioni diagnostiche e terapeutiche, oltre che le questioni legate a una degenza 

ospedaliera, relativamente a persone con lesioni midollari. 
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