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PREMESSA. L’emergenza epidemiologica ha costretto tutti a rimanere chiusi in casa. La

quarantena ci ha segnato, obbligandoci ad un cambiamento delle nostre abitudini, ad un diverso

approccio alle attività quotidiane nelle nostre vite. Ci ha allontanato dai nostri cari e dagli affetti a

noi più vicini. Nessuno di noi dimenticherà questo periodo, durante il quale abbiamo toccato con

mano ciò che le persone con disabilità vivono quotidianamente a causa delle barriere

architettoniche. Per tutte loro “IL LOCKDOWN NON È FINITO”.

L'obiettivo della campagna di sensibilizzazione di quest’anno è proprio questo: sottolineare come

per molte persone a ridotta mobilità e con disabilità non ci sia stato alcun ritorno alla normalità,

perché la loro "normalità" coincide con la situazione da noi vissuta durante l'emergenza, ossia

rimanere confinate in casa. E tutto ciò a causa di barriere architettoniche domestiche e

condominiali.
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delle pari opportunità, quest'anno ha deciso di

focalizzare l'attenzione sulle barriere

architettoniche domestiche e condominiali.

Un gradino in più o in meno, un dislivello o una

rampa di scale, ascensori non funzionanti o

con cabine troppo piccole, possono davvero

FARE LA DIFFERENZA.

CHE COSA DICE LA LEGGE. La legge 13/1989

"Disposizioni per favorire il superamento e

l'eliminazione delle barriere architettoniche

negli edifici privati" è stata sicuramente

innovativa, ma non ha prodotto gli effetti

sperati. A più di trent’anni dalla sua

promulgazione, l’applicazione puntuale di

quanto da essa previsto non è risultata

sufficiente a rendere la maggior parte delle

abitazioni effettivamente fruibili e confortevoli

per tutti.

Per tentare di ovviare a queste difficoltà,

FIABA ha stipulato protocolli di intesa con le

associazioni degli amministratori di

condominio e con gli ordini professionali per

sensibilizzare anche i professionisti sulla

realizzazione progettuale senza barriere.

Non da ultimo, l'abbattimento delle barriere

architettoniche viene considerato,

erroneamente, un esclusivo vantaggio delle

persone con disabilità, sottovalutando invece

l'aumento di valore che un condominio o un

immobile possono acquisire abbattendo gli

ostacoli che limitano la vivibilità per tutti.

Il FIABADAY 2020 vuole portare all'attenzione

delle organizzazioni che andranno ad

esercitare la riqualificazione degli edifici e

delle organizzazioni sindacali che

rappresentano gli amministratori di

condominio, un programma di

sensibilizzazione condiviso atto ad ottenere

l'abbattimento anche di una singola, minima,

barriera.
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BARRIERE ARCHITETTONICHE DOMESTICHE E

CONDOMINIALI. Quando parliamo di barriere

architettoniche, nell'immaginario collettivo si

pensa immediatamente alla persona in

carrozzina. In realtà, tutti coloro i quali nei

loro spostamenti incontrano delle barriere o

riscontrano dei problemi sono definite

Persone a Ridotta Mobilità (PRM). All’interno

di questa categoria rientrano non solo le

persone con disabilità permanente o

temporanea, ma anche anziani, persone che

accompagnano bimbi piccoli o con problemi di

orientamento, donne in stato di gravidanza,

persone con difficoltà d'apprendimento o con

disagi intellettivi o relazionali, persone di

bassa statura o che si muovono con bagagli

pesanti o ingombranti, ecc.

Secondo dati Istat, nel nostro Paese le

persone che, a causa di problemi di salute,

soffrono di gravi limitazioni che impediscono

loro di svolgere attività abituali sono circa 3

milioni e 100 mila (il 5,2% della popolazione).

Gli anziani sono i più colpiti: quasi 1 milione e

mezzo di ultra settantacinquenni, cioè più del

20% della popolazione in quella fascia di età, si

trova in condizione di disabilità. Il 26,9% di

esse vive sola. L’articolo 19 della Convenzione

ONU sui diritti delle persone con disabilità,

prevede che “(…) le persone con disabilità

abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di

eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di

residenza e dove e con chi vivere (…)”.

La libertà di movimento è indispensabile per

garantire a tutti, senza distinzione alcuna, una

vita indipendente e autonoma.

Per questi motivi FIABA, che dalla sua

fondazione opera per stimolare un

cambiamento culturale che migliori la qualità

della vita all’interno delle città, consentendo a

tutte le persone - ognuna con le proprie

esigenze - di viverle con facilità e in

autonomia, per una piena realizzazione

.




