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FIABA onlus è un’organizzazione senza scopo

di lucro, fondata e presieduta da Giuseppe

Trieste. È impegnata nell’abbattimento di

tutte le barriere, da quelle architettoniche a

quelle culturali, che precludono la possibilità

di godere e vivere l’ambiente in tutte le sue

forme. Per questo promuove la Total Quality e

la progettazione di ambienti totalmente

accessibili secondo i principi dell’Universal

Design, la “progettazione per tutti”, finalizzata

all’inclusione sociale e all’uguaglianza nel

rispetto della diversità umana, attenta ai

bisogni, alle esigenze e ai desideri delle

persone. FIABA sta tracciando un percorso che

tocca tutti gli ambiti della vita per affermare

una nuova visione di welfare che consideri al

primo posto la “qualità della vita per tutti” non

legata solo a fattori di natura economica o

materiale, ma anche a fattori socio-strutturali

e personali che condizionano le relazioni che

gli individui stabiliscono nella loro

chi siamo

Pref. Franco Gabrielli
Capo Polizia di Stato – Dir. Gen. Pubblica
Sicurezza

Gen. C.A. Salvatore Farina
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito

Amm. Sq. Giuseppe Cavo Dragone
Capo di Stato Maggiore della Marina

Gen. S.A. Alberto Rosso
Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica

Gen. C.A. Giovanni Nistri
Com. Gen. Arma dei Carabinieri

Gen. C.A. Giuseppe Zafarana
Com. Gen. Guardia di Finanza

Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni Pettorino
Com. Gen. del Corpo delle Capitanerie di Porto
– Guardia Costiera

Pref. Salvatore Mulas
Capo Dip. dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile

comitato d’onore

2

quotidianità.



FIABA è presente sul territorio nazionale

attraverso una rete di oltre 450 sottoscrittori

di Protocollo di Intesa: Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Ministeri, Regioni,

Province, Comuni, Istituti di cultura, Enti,

Associazioni, Università, Ordini professionali, il

cui elenco completo è disponibile nel sito su

www.fiaba.org. Partner importanti con i quali

prosegue il dialogo e la collaborazione per

impedire il sorgere e la diffusione di nuove

barriere culturali e fisiche. In sinergia con

FIABA, i sottoscrittori si impegnano a

stimolare gli organi preposti a rafforzare la

vigilanza sul rispetto della normativa vigente

in materia di barriere, costituendo specifici

gruppi di lavoro, con l’obiettivo di

concretizzare i vari punti di coerenza presenti

nelle finalità delle rispettive missioni per la

tutela delle pari opportunità.

protocolli d’intesa
Giuseppe Trieste, Grande Ufficiale al merito

della Repubblica Italiana, ha un importante

ruolo nello sport con la partecipazione a tre

Paralimpiadi: 1972-76-80. Cofondatore dello

Sport per disabili, nel 1983 costituisce ANTHAI

e nel 2000 fonda FIABA Onlus. Componente

del Gruppo Lavoro UNI/CT 033/ GL 32

“Accessibilità e fruibilità dell’ambiente

costruito”, è membro dell’Osservatorio

permanente per l’inclusione scolastica del

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca e dell’Osservatorio nazionale

sulla condizione delle persone con disabilità

del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali. Presiede le Cabine di regia FIABA per

la Total Quality presso la Regione Abruzzo e

numerose province e comuni italiani.

il presidente
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Tra i principali si citano:

Presidenza del Consiglio dei Ministri–Segretariato Generale

Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Ministero della Giustizia

Ministero della Salute

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ministero dell’Interno

Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Ministro per i Rapporti con il Parlamento

Ministro per la Pubblica Amministrazione

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

MIUR – Ministero Istruzione, Università e della Ricerca

ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

CONFINDUSTRIA - Confederazione Generale dell'Industria 

Italiana 

CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

ABI - Associazione Bancaria Italiana

CSM – Consiglio Superiore della Magistratura

UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione



FIABADAY. La “Giornata Nazionale per

l’abbattimento delle barriere architettoniche”

è l’evento che unisce il valore e la forza del

messaggio di FIABA. È stata istituita nel 2003

con Direttiva del Presidente del Consiglio dei

Ministri, si tiene a Roma ogni prima domenica

di ottobre ed è presentata con una conferenza

stampa presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri. Dall’edizione 2009 la manifestazione

si è arricchita di un’iniziativa importante con

un palco allestito a Piazza Colonna, dove per

l’intera giornata si tengono numerosi

spettacoli e dibattiti con l’intervento di artisti

e rappresentanti del mondo istituzionale.

L’importanza dell’eliminazione di tutte le

barriere viene ricordata anche con un

messaggio augurale del Santo Padre.

Tradizionalmente durante il FIABADAY si

tengono visite a Palazzo Chigi riservate alle

persone con disabilità, ai bambini, agli anziani

e loro accompagnatori. Le iniziative collegate

al FIABADAY proseguono sul territorio

nazionale grazie alla collaborazione del

Comando Generale del Corpo delle

Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dei

Messaggeri FIABA e dei partner sottoscrittori

di protocollo d’intesa.

cosa facciamo
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER DOCENTI E PROFESSIONISTI. Dal 1 agosto 2016 FIABA è

ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la

formazione dei docenti di ogni ordine e grado. L’offerta formativa, on demand e/o in presenza, è

consultabile nella sezione dedicata sul sito www.fiaba.org. FIABA organizza corsi e seminari di

aggiornamento professionale per ingegneri, geometri e architetti, in collaborazione con i

rispettivi ordini, sulla tematica della progettazione accessibile in particolare sulla prassi di

riferimento Uni/PdR 24:2016 “Abbattimento barriere architettoniche - Linee guida per la

riprogettazione del costruito in ottica universal design”, realizzata da FIABA Onlus in

collaborazione con UNI - Ente Italiano di Normazione e CNGeGL (Consiglio Nazionale Geometri e

Geometri Laureati).



I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO

L’ACCESSIBILITÀ. Il concorso scolastico

nazionale promosso da FIABA in collaborazione

con il CNGeGL (Consiglio Nazionale Geometri e

Geometri Laureati), giunto all’ottava edizione,

ha l’obiettivo di sensibilizzare e valorizzare le

eccellenze tra gli studenti degli Istituti Tecnici

con indirizzo Costruzione, Ambiente e

Territorio sulla conoscenza ed applicazione

della progettazione accessibile attraverso la

realizzazione di un progetto di abbattimento di

barriere architettoniche e sensoriali,

avvalendosi sul territorio del supporto dei

Collegi Provinciali e Territoriali dei Geometri e

Geometri Laureati. Gli elaborati progettuali

realizzati vengono messi a disposizione delle

amministrazioni locali che ne possono disporre

per migliorare la fruibilità del loro territorio,

diffondendo degli esempi di progettazione

innovativa e accessibile replicabili anche in

altre contesti.
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PREMI GIORNALISTICI PER L’INCLUSIONE. FIABA promuove due premi giornalistici con lo scopo di

sensibilizzare il mondo della comunicazione sul tema dell’inclusione sociale. Il premio “Finanza

per il sociale”, indetto insieme a ABI (Associazione Bancaria Italiana), FEDUF (Fondazione per

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) e giunto alla quinta edizione, il cui obiettivo è premiare il

migliore articolo o servizio audio/video che abbia affrontato “Il ruolo dell'educazione finanziaria e

al risparmio come strumento di inclusione sociale" e il premio “Angelo Maria Palmieri” che da

nove anni premia i giornalisti professionisti e praticanti che si sono distinti per aver coniugato al

meglio informazione e impegno sociale.

LE CABINE DI REGIA PER LA TOTAL QUALITY. FIABA opera per la diffusione dei principi della qualità

della vita delle persone attraverso l’istituzione di “Cabine di regia per la Total Quality” in seno alle

amministrazioni regionali, provinciali e comunali. Tali organismi hanno il compito di coordinare le

iniziative locali ed individuare le criticità presenti nel territorio per promuovere l’accessibilità e

fruibilità, il vivere in modo confortevole e contare su una migliore qualità di vita percepita, di

concerto con tutte le associazioni di categoria, il terzo settore e le istituzioni pubbliche e private.

Ad oggi le Cabine di regia sono diventate realtà presso la Regione Abruzzo e le amministrazioni

provinciali di Catania, Chieti, Fermo, Pescara, Ragusa, Salerno, Viterbo e presso i Comuni di

Avezzano, Bellizzi, Bollate, Borbona, Buja, Caltagirone, Calvello, Catania, Cittanova, Civitavecchia,

Fiumicino, Gradara, Lariano, Leonessa, Mesagne, Ocre, Palmi, Pescara, Poggio Picenze, Ponza,

Porto Sant’Elpidio, Ramacca, San Demetrio ne’ Vestini, San Giovanni Rotondo, San Vito dei

Normanni, Siracusa, Taranto, Valmontone, Viterbo.
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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.

.

Campagna di sensibilizzazione 

FIABADAY 2020 - XVIII edizione 

Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche 



7

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.

.

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

.




