
 
 

 

  GEOWEB a sostegno del FIABADAY 

“Per me il lockdown non è finito” 

Roma, 4 Ottobre 2020 - Giunge alla sua XVIII 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.  

In quest’anno, particolarmente difficile a causa dell’emergenza Covid-19, FIABADAY2020 pone 

l’attenzione sui limiti quotidiani che le persone con disabilità vivono costantemente, per 

sconfiggere i quali FIABA Onlus, da anni, sensibilizza istituzioni, categorie professionali e opinione 

pubblica al fine di realizzare uno sviluppo urbano e ambientale focalizzato sia come spazio fisico 

di progettazione sia come spazio relazionale.  

Fin dalla sua costituzione, GEOWEB, che quest’anno festeggia i suoi 20 anni di attività, ha 

affermato una responsabilità sociale che rientra nella sua vision inclusiva e perfettamente 

sintonica con l’impegno a favorire il cambiamento e la diffusione dell’inclusione. Un approccio 

che interessa le sfide sociali e non solo, coinvolgendo decisamente gli aspetti della progettazione 

e della formazione professionale continua. Per questa ragione, GEOWEB contribuisce al 

miglioramento dell’ambiente in cui si vive e da anni sostiene FIABA Onlus in progetti sociali 

finalizzati a sensibilizzare le istituzioni e le imprese, il mondo della scuola, i giovani e i cittadini sul 

tema della promozione di ambienti accessibili a tutti. 

Grazie ai servizi innovativi offerti ai professionisti, GEOWEB, persegue l’obiettivo di offrire alla 

Categoria un aiuto sui temi “sociali” attraverso la rappresentazione virtuale del territorio, già 

fornita come servizio, e completata con decostruzione selettiva e progettazione digitale 

sviluppata in maniera accessibile. Tematiche fondamentali anche nell’abbattimento delle 

barriere architettoniche.  

L'impegno societario si concretizza in un’innovativa offerta di servizi, ad alto valore tecnologico 

aggiunto, al fine di contribuire all’incremento delle competenze degli iscritti. Il portale 

www.geoweb.it contribuisce, infatti, alla creazione di un ecosistema che permette lo scambio di 

conoscenze ed esperienze. La visione e la strategia aziendale sono così orientate affinché i 

lockdown finiscano davvero per tutti. 

GEOWEB, conferma così il suo supporto a FIABA Onlus, sostenendo l’importanza di promuovere 
quel cambiamento culturale che sia favorevole all’abbattimento delle barriere fisiche e culturali, 
per la diffusione delle pari opportunità. 
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