COMUNICATO STAMPA
CONFERENZA PRESENTAZIONE FIABADAY 2018
16° FIABADAY “GIORNATA NAZIONALE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
IN COLLABORAZIONE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Oggi, 4 ottobre 2018, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio è stata presentata la XVI
edizione della Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche “FIABADAY”, che si
svolgerà in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri domenica 7 ottobre, a Roma, in
Piazza Colonna, dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
La conferenza stampa, moderata dal giornalista Marco Finelli, è iniziata con i saluti dell’Ambasciatore della
Repubblica del Kosovo in Italia S.E. Alma Lama, la quale ha ringraziato per aver avuto la possibilità di
parlare di un diritto fondamentale come la libertà di movimento, ricordando che “sono le città che
cambiano ogni giorno e siamo noi a doverci adattare alle esigenze di ciascuno” e dell’Ambasciatore
dell’Ucraina in Italia S.E. Yevhen Perelygin, il quale ha sostenuto che “bisogna unire le forze per rimuovere
le barriere nella mente delle persone per poi passare alla legislazione e all’architettura”.
A seguire l’intervento del Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana, il quale ha affermato che
“aiutando le persone con disabilità si porta beneficio anche a tutti gli altri”, precisando che non c’è
solamente il problema delle barriere architettoniche ma anche quello della mobilità, del diritto allo studio
e dell’accesso al mondo del lavoro. Il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Roberto Chieppa ha ricordato che il valore della giornata è quello di “promuovere nell’opinione pubblica
l’idea dell’inclusione” e che “la Presidenza del Consiglio del Ministri ha l’onore di aprire le porte di Palazzo
Chigi al pubblico”.
“La Capitaneria di Porto è da sempre orientata alla solidarietà verso chi ha bisogno per una società più
inclusiva e quindi migliore”, ha detto il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino, il quale ha anche ricordato le giornate organizzate
con FIABA Onlus nei vari porti italiani.
Il Presidente di FIABA Onlus Giuseppe Trieste ha espresso un caloroso ringraziamento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Comando Generale delle Capitanerie di Porto per il supporto ricevuto in tutti
questi anni. Ha inoltre sottolineato l’importanza di “stimolare lo 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, nel rispetto della diversità umana”.
Il Presidente Trieste ha infine presentato il programma di domenica 7 ottobre. Nella mattinata Palazzo
Chigi aprirà le sue porte alle persone con disabilità per delle visite guidate al suo interno. Durante la
giornata verranno affrontati temi come sanità, lavoro, digitale, scuola e formazione, mobilità. Verrà poi
presentato il progetto Ladri di Diritti a cura di alcuni studenti dell’Istituto Pistelli di Roma. Tra un dibattito e
l’altro, le performance del gruppo artistico Le Maghe, il Cerchio dell’Amicizia Onlus, la Federazione Italiana
Danza Sportiva e la musica di Luca Virago e Linda D, e molto altro.
Hanno portato un gradito saluto il Disability Manager di Roma Capitale Andrea Venuto, l’ex Ministro del
Lavoro Cesare Damiano, la Dirigente del MIUR Clelia Caiazza, il Capo Dipartimento per le Politiche della
Famiglia della Presidenza del Consiglio Ermenegilda Siniscalchi. Presenti in sala, in rappresentanza del
Comitato d’Onore di FIABA Onlus: il Generale di Brigata Gianpaolo Mirra dello Stato Maggiore
dell’Esercito, il Contrammiraglio Gennaro Banchini dello Stato Maggiore della Marina, il Generale di
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Brigata Vincenzo Romano dell’Aeronautica Militare, il Colonnello Antonio Petti dell’Arma dei Carabinieri, il
Tenente Colonnello Giuseppe Bua della Guardia di Finanza.
Impossibilitata a partecipare l’Onorevole Marialucia Lorefice, Presidente della Commissione Affari Sociali
della Camera dei Deputati, la quale ha inviato il suo saluto ai presenti.
Un ringraziamento ai sostenitori del #FIABADAY2018
Dipartimento per le pari opportunità - Fondazione Terzo Pilastro Internazionale – INAIL - ADR Assistance –
Energent – Acea – Sisal – GEOWEB - Hbg Gaming – Leonardo – Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane – Bancomat – Kone – Consorzio CBI - 24 ore Business School – TeleSerenità - BPER
Banca – Progetech – MES - Movimento Cristiano Lavoratori – ANPIT – UNION - Cossu Impianti – EcoProget
– Guidosimplex – ISNOW - Upter - Pepe Verde - Italia Educativa - Indaco Architetti – Gimi Sound - GMS
Eventi – Camgrafic – Vanni – Pizzardi Editore – Panini.
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