
 

 

 

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

XVII FIABADAY 

“GIORNATA NAZIONALE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE” 

IN COLLABORAZIONE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
6 ottobre 2019, ore 10.00 – 19.00, Piazza Colonna (Roma) 

  
Domenica 6 ottobre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, in piazza Colonna a Roma, si è svolta la XVII 
edizione della “Giornata Nazionale FIABADAY per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche”, 
evento organizzato da FIABA in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. La manifestazione ha ricevuto la medaglia del 
Presidente della Repubblica e il messaggio augurale del Santo Padre Papa Francesco. L’evento ha 
inoltre ottenuto il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regione Lazio, 
Roma Capitale, Responsabilità Sociale Rai e Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. 
  
La campagna di sensibilizzazione di quest’anno, dal titolo “La città che vorrei”, si è focalizzata sulla città 
intesa come spazio fisico di progettazione e come luogo di relazioni, in quanto dal suo grado di 
accessibilità dipende la possibilità per tutti i cittadini di muoversi liberamente, accedendo ai servizi 
offerti e mantenendo una vita sociale attiva. 
  
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, nel corso delle visite guidate dedicate ai disabili e 
ai loro accompagnatori, con grande sorpresa dei presenti, ha raggiunto il Presidente di FIABA 
Onlus Giuseppe Trieste nella Sala del Consiglio dei Ministri di Palazzo Chigi. Conte, inizialmente, ha 
giocato e scherzato con i visitatori, che ha salutato e fatto sedere alla tavola rotonda, di solito occupata 
dai Ministri, e ha simulato una riunione del Consiglio dei Ministri. Dopodiché, con l'ausilio di un 
interprete della lingua dei segni dell’Istituto Statale per Sordi di Roma, ha preso la parola. Il Presidente 
del Consiglio ha promesso ai presenti un maggiore impegno nelle tematiche legate all’inclusione e 
all’abbattimento di ogni tipo di barriera che ostacoli la reale attuazione dei principi di eguaglianza 
previsti dalla Carta costituzionale. Il Presidente Conte ha affermato che “dobbiamo attuare la nostra 
Costituzione, la quale riconosce a tutti il diritto di partecipare alla vita sociale del nostro 
Paese;  solamente rimuovendo le barriere e gli ostacoli che impediscono di fatto l’intervento di tutti nella 
vita democratica del nostro Paese possiamo attuare i dettami costituzionali”. 
  
Ancora più sorprendente è stata la sua presenza sul palco del FIABADAY, dove, dopo essersi 
complimentato  con FIABA per la lodevole iniziativa, ha ribadito l’importanza di abbattere le barriere e gli 
ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di partecipare con pienezza alla vita sociale, politica, 
democratica, culturale ed economica del Paese. “Come Stato dobbiamo garantire a tutti l’uguaglianza 
sostanziale e la pienezza dei diritti”, ha detto il Presidente Conte. “Solo garantendo a tutti le stesse 
possibilità l’uguaglianza diventa effettiva, altrimenti rimane una mera una declamazione di principio. Per 
questo è importante lavorare per l’inclusione in tutti i campi, solo così possiamo garantire che i tutti i 
cittadini si sentano veramente e integralmente parte della nostra comunità”. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
Successivamente, il Presidente Conte si è fermato in Piazza Colonna per salutare e ringraziare il pubblico 
e i partner sostenitori di FIABA presenti all’evento, sul palco e negli stand predisposti accanto ad esso. 
Tanta l’emozione per aver avuto un ospite così importante. 
  
Nel corso della mattinata si sono susseguiti dibattiti su tematiche relative a sanità, scuola inclusiva, 
digitale, diversity, mobilità e sport. Nel pomeriggio, come di consueto, tanto intrattenimento. Inoltre, 
presso gli stand allestiti accanto al palco, i volontari delle organizzazioni CESAP, Volontariato per Te - 
ODV, emergenza Sordi APS e IRC Comunità hanno tenuto delle dimostrazioni di primo soccorso per tutte 
le fasce di età. Per tutta la giornata, in piazza, sono stati distribuiti materiali della Pizzardi Editore e della 
Panini per i più piccoli. 
  
Un ringraziamento ai sostenitori del #FIABADAY2019: Regione Lazio, INAIL, Fondazione Terzo Pilastro, 
ADR Assistance, ACEA Spa, Energent Spa, GEOWEB, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, 
Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Bancomat Spa, Leonardo Spa, Istituto 
Helvetico Sanders, CBI Scpa, 24Ore Business School, MES - Meccanica per l'Elettronica e 
Servomeccanismi Spa, Movimento Cristiano Lavoratori, ANPIT - Associazione Nazionale Per l'Industria 
e il Terziario, UN.I.O.N. - Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, Indaco Architetti, Veloce 
Ristrutturare.it, Istituto Statale per Sordi di Roma, Guidosimplex, Gimi Sound, ISNow, Vanni, Anthai 
Onlus, Pizzardi Editore, Panini. 

  
Media partner: Roma Servizi per la Mobilità 
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