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Campagna di sensibilizzazione FIABADAY 2021 
Abbattiamo le barriere dell’indifferenza  

 

INDIFFERENZA. Una parola scomoda. Quasi un ostacolo che ci costringe a fermarci e riflettere. E 

l’indifferenza, purtroppo, è quella con cui troppo spesso ci scontriamo quando parliamo di barriere 

architettoniche. A volte, rischiamo di esservi talmente abituati da non rendercene neanche conto 

quando ce le troviamo davanti. Almeno fino a quando non ci riguardano direttamente. 

Ma da dove deriva tutto ciò? Innanzitutto dalla mancanza di informazioni adeguate.  

Il primo passo per affrontare un problema è la conoscenza. La campagna di sensibilizzazione di 

quest’anno, dal titolo “Abbattiamo le barriere dell’indifferenza”, è focalizzata appunto 

sull’importanza di una cultura dell’accessibilità. Se riusciamo a diffondere la consapevolezza sul 

tema delle barriere architettoniche, infatti, la nostra voce sarà più forte e potremo cambiare le 

cose. 

UN PROBLEMA COMUNE. Il concetto che dobbiamo tenere sempre presente è che il problema 

delle barriere architettoniche coinvolge tutti e tutte. La sua soluzione, quindi, richiede solidarietà e 

senso di responsabilità da parte della collettività. 

Partiamo dai numeri. Secondo gli ultimi dati Istat (2019), le persone con disabilità in Italia sono 3,1 

milioni (5,2% della popolazione). Per quanto riguarda le persone anziane, invece, gli over 65 sono 

14 milioni; di queste, la metà sono over 75. Il nostro Paese ha la popolazione più vecchia d’Europa, 

con il 22,8% del totale che ha più di 65 anni (fonte Eurostat – 2019). 
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Solitamente pensiamo che il problema delle barriere architettoniche interessi solo le persone con 

disabilità – in primis quelle su sedia a ruote – o le persone anziane. In realtà, chiunque incontri 

degli ostacoli nei propri spostamenti è una persona a ridotta mobilità (PRM). E chi di noi non ha 

mai sperimentato, anche solo temporaneamente, una condizione di ridotta mobilità? Basti pensare 

a quando viaggiamo e dobbiamo trasportare bagagli pesanti o ingombranti. 

CULTURA DELL’ACCESSIBILITÀ. Eliminare le barriere architettoniche vuol dire prima di tutto 

superare le barriere culturali. Per questo promuoviamo lo sviluppo di una vera e propria cultura 

dell’accessibilità. 

Alla base di tutto deve esserci l’educazione delle persone. A volte, infatti, siamo proprio noi 

cittadini e cittadine a creare ostacoli dove non ce ne sono: l’esempio più evidente è quello di chi 

parcheggia la propria automobile su marciapiedi, strisce pedonali e scivoli. Ma purtroppo ce ne 

sono molti altri. Senza contare le questioni legate alla progettazione di spazi e ambienti – sia 

pubblici che privati – che troppo spesso risultano inaccessibili, a partire dagli stessi condomini. In 

questi casi entra in gioco non solo la semplice disattenzione, ma la vera e propria indifferenza. 

Informazione e conoscenza sono tra i rimedi più efficaci al problema delle barriere architettoniche, 

per riscoprire anche un’identità collettiva che vada oltre l’interesse personale. Ma il quadro non 

sarebbe completo se non si investisse anche nella formazione a tutti i livelli: a partire da quello 

scolastico e universitario, per proseguire con aggiornamenti rivolti a tecnici, professionisti e 

imprese. 

FIABA ha sempre creduto nel valore di sensibilizzare sull’importanza di abbattere tutte le barriere, 

da quelle architettoniche a quelle culturali. Il FIABADAY – Giornata Nazionale per l’Abbattimento 

delle Barriere Architettoniche è l’evento che unisce il valore e la forza del nostro messaggio, ma 

tante altre sono le attività che portiamo avanti per raggiungere l’obiettivo. 

Il concorso “I futuri geometri progettano l’accessibilità” mira a educare studenti e studentesse 

degli istituti CAT sul tema della progettazione accessibile e sui principi dell’Universal Design. 

Con il Centro Studi teniamo interventi di formazione in ambito professionale, partecipiamo a tavoli 

di lavoro istituzionali e commissioni tecniche, e pubblichiamo ricerche e studi. Inoltre, mettiamo a 

disposizione delle aziende la nostra competenza in materia di progettazione accessibile, 

affiancandole in un processo di miglioramento dell’accessibilità dei loro spazi e servizi da parte 

delle persone a ridotta mobilità. 

Fino ad arrivare al più recente progetto “focus BARRIERE ARCHITETTONICHE”, una rubrica online 

con cui vogliamo guidare le persone nel complesso mondo delle barriere – e non solo – in modo 

chiaro e semplice. 
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ABBATTIAMO LE BARRIERE! Accessibilità e inclusione vanno di pari passo. Ma acquistano anche 

un significato nuovo alla luce dell’emergenza sanitaria che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi. 

Spazi e ambienti, infatti, hanno senso soprattutto nella loro dimensione pubblica, in quanto luoghi 

in cui si articolano le relazioni sociali. Possiamo trasformare un evento negativo come la pandemia 

in un’opportunità per ripensare la loro fruibilità. 

Il FIABADAY è l’occasione in cui parliamo di abbattere le barriere architettoniche, ma ci sono altri 

364 giorni per fare davvero qualcosa al riguardo. E allora abbattiamo le barriere dell’indifferenza 

per superare gli ostacoli fisici e culturali. In questo modo possiamo consentire la partecipazione 

attiva di tutte le persone alla vita sociale, culturale ed economica. È un atto di civiltà da cui trae 

vantaggio la comunità intera. Gli esempi ci sono, partiamo da lì per costruire un mondo accessibile 

ed inclusivo. Abbattiamo tutte le barriere! 

Se non siamo consapevoli di un problema, però, come possiamo sperare di risolverlo? 
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