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  GEOWEB a sostegno del FIABADAY 

“Superiamo i nostri limiti per sviluppare la cultura della qualità” 

Roma, 4 Ottobre 2018 - Giunge alla sua XVI edizione, la “Giornata Nazionale FIABADAY per 

l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche”, il progetto sociale di FIABA Onlus, l’Associazione 

che si impegna a promuovere la realizzazione di ambienti totalmente accessibili in base ai 

principi della Total Quality e dell’Universal Design. Quest’anno la campagna di sensibilizzazione 

della Giornata Nazionale FIABADAY dedica un’attenzione particolare allo sviluppo di una cultura 

che vada oltre i limiti attuali, abbattendo ogni barriera fisica e mentale, per favorire la creazione 

di una società pienamente inclusiva e in cui a tutti siano garantite pari opportunità.  

GEOWEB, negli anni, conferma il suo supporto a FIABA Onlus, nella convinzione che una società 

civile libera da limitazioni e preconcetti sia la meta da raggiungere. L'impegno societario si 

concretizza in un’innovativa offerta di servizi, ad alto valore aggiunto, al fine di contribuire 

all’incremento delle competenze degli iscritti al portale www.geoweb.it, per la creazione di un 

ecosistema che permetta lo scambio di conoscenze ed esperienze. 

Nell’ambito dell’utilizzo delle “tecnologie di frontiera” applicate alla realtà virtuale ed 

aumentata, grazie agli ultimi servizi rilasciati 3DCapture e GeoDaC, GEOWEB continua a 

perseguire l’obiettivo di offrire alla Categoria un aiuto sui temi “sociali”, quali la decostruzione 

selettiva ed il “riuso” dei materiali, con immediate e positive ricadute nella propria attività 

lavorativa. Tematiche che sono fondamentali anche nell’abbattimento delle barriere 

architettoniche. Su questi aspetti, la Società supporta i professionisti che hanno “idee” di 

progetto innovative ad individuare le opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed 

Europee. A tale scopo, è stato costituito in GEOWEB un centro di servizi interno, denominato 

PMU – Project Management Unit, finalizzato a fornire assistenza tecnica specialistica nell’intero 

ciclo di progetto, per agevolare l’accesso dei professionisti agli strumenti di incentivazione per lo 

sviluppo di impresa. 

Inoltre, GEOWEB è un punto di riferimento per la formazione professionale continua dei 

geometri anche in ambito di riprogettazione del costruito e dell’Universal Design.  

La responsabilità sociale di GEOWEB è, in sintesi, la convinzione di poter partecipare a formare 

una società migliore, più solidale ed inclusiva. Il supporto a FIABADAY si dimostra una ulteriore 

conferma dell'orientamento della Società verso la sostenibilità: gestire l’impatto del proprio 

operato con efficacia è parte integrante della visione strategica dell'azienda.  
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