COMUNICATO STAMPA
CONFERENZA STAMPA FIABADAY 2019
XVII GIORNATA NAZIONALE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
3 ottobre 2019, ore 11.00, Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via Santa Maria in Via, 37
Il giorno 3 ottobre 2019, alle ore 11.00, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in Via Santa Maria in Via n.37, si terrà la conferenza stampa di presentazione del FIABADAY –
Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche. L’evento, a cui è stata conferita la
Medaglia del Presidente della Repubblica, ha ricevuto anche il saluto del Santo Padre, il quale ha
benedetto tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione.
La conferenza si aprirà con il saluto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Roberto Chieppa. A seguire interverranno: il Presidente di FIABA Onlus Giuseppe Trieste, il Disability
Manager di Roma Capitale Andrea Venuto, la Sottosegretaria di Stato al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali Francesca Puglisi, il Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Giovanni Carlo Cancelleri,
il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti. L’intervento conclusivo sarà
affidato alla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Modera il giornalista e
presentatore televisivo Michele Cucuzza.
La “Giornata Nazionale FIABADAY per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche” si celebrerà il
prossimo 6 ottobre 2019 a Roma a Palazzo Chigi (piazza Colonna, 370). Come nelle precedenti edizioni,
dalle ore 9.00 alle 13.30, la sede del Governo italiano aprirà le porte alle visite guidate nelle sale interne
del Palazzo a gruppi di persone con disabilità e loro eventuali accompagnatori, previa prenotazione delle
visite attraverso l’indirizzo e-mail eventi@fiaba.org oppure telefonando al n. 06 43400800. I visitatori
saranno accolti dai funzionari di Palazzo Chigi e dallo staff di FIABA Onlus mentre a piazza Colonna, fino alle
ore 19.00, si terranno spettacoli e dibattiti per grandi e bambini.
Il FIABADAY è organizzato da FIABA Onlus in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. La manifestazione ha ricevuto 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.
Roma, 3 ottobre 2019
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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 9 alle ore 19, in piazza Colonna a Roma, si svolgerà 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 ricevuti 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 focalizza 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.
Alle ore 9.30 Palazzo Chigi aprirà le sue porte alle visite guidate per gruppi di persone con disabilità e loro
accompagnatori. I visitatori saranno accolti dai funzionari di Palazzo Chigi e dallo staff di FIABA.
Durante la giornata si alterneranno, sul palco posizionato a Piazza Colonna, momenti di dibattito e di
intrattenimento, durante i quali sarà disponibile anche il servizio di interpretariato LIS a cura dell’Istituto Statale per
Sordi di Roma – ISSR.
Alle ore 10.00 i saluti delle autorità, tra cui il Vicario e il Segretario particolare della Vice Ministra agli Affari Esteri e
alla Cooperazione Internazionale Emanuela Del Re Valerio Caruso e Nicolamaria Coppola, e il Disability Manager di
Roma Capitale Andrea Venuto. Seguirà in piazza, alle ore 10.30, l’esibizione della Fanfara dei Carabinieri.
Numerosi i dibattiti in programma. Alle ore 11.00 saranno affrontate le tematiche relative a sanità ed assistenza con
la partecipazione di Giovanni Salerno Direttore Generale dell’Istituto Helvetico Sanders, Claudio Mazzeo Direttore
sanitario dell’Istituto Helvetico Sanders, Biancamaria Mancini Responsabile Ricerca e Sviluppo dell’Istituto Helvetico
Sanders, Maria Stefania Putzu del Centro Elaborazione Servizi alla Persona, Giovanni Manganiello della IRC
Comunità e la Co-founder & Marketing Manager di UGO Michela Conti.
A seguire, si parlerà di scuola e inclusione con il delegato della Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione del MIUR Guido Dell’Acqua, il Consigliere del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Paolo Nicolosi, il Presidente di GEOWEB Marco Nardini, la Coordinatrice Innovazione nella scuola e Community
manager di Fondazione Mondo Digitale Cecilia Stajano e la professoressa Rosaria Brocato del Dipartimento Scuola
FIABA.
Successivamente, il dibattito si sposterà sul mondo del digitale con la partecipazione dell’Amministratore Delegato di
Bancomat S.p.A. Alessandro Zollo, del Direttore Generale di CBI S.c.p.a. Liliana Fratini Passi e del Presidente
dell’Associazione Cuore Digitale Gianluca Ricci.
Alle ore 12.00 il testimone passerà a Maria Pangaro Vice Presidente del Movimento Cristiani Lavoratori, Lynda
Johnson di W.A.Y.S. Cooperativa Sociale Onlus e Mariella Bruno di Diversity Opportunity, le quali tratteranno
l’importanza della diversity nel mondo del lavoro.
Alle ore 12.30 il dibattito sulla mobilità insieme alla Responsabile Servizi alla Clientela di Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. Simona Cristofari e all’Amministratore Delegato di MES – Meccanica per L’Elettronica e Servomeccanismi
Carlo Piscitelli.
I dibattiti si concluderanno alle ore 13.00 con le testimonianze di sport con il Gruppo Sportivo Paralimpico della
Difesa, Carmelo Mandalari Segretario Generale di GS FLAMES Gold, Salvatore Pezzuto e Susanna Casubolo di Oltre
la Rete, e Thaira Mangiapelo di Polisportiva 91.

Non solo dibattiti, ma anche tanto intrattenimento. Dalle 14.00 alle 18.00, sul palco si esibiranno il cantante e
imitatore Luca Virago, il gruppo artistico “Le Maghe”, la cantautrice e compositrice Linda D, il cantautore DAEV, la
Ragazza del Chewing Gum e Mounsieur David, anima e fondatore del Feet Theater.
Alle 11.30 e alle 16.30, presso gli stand allestiti accanto al palco, i volontari delle organizzazioni CESAP, Volontariato
per Te - ODV, Emergenza Sordi APS e IRC Comunità terranno delle dimostrazioni di primo soccorso per tutte le
fasce di età.
Per tutta la giornata, in piazza, verranno 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
Roma, 3 ottobre 2019
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Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche

Domenica 6 ottobre 2019 – Roma, piazza Colonna
Ore 09.30 – 12.30 Visite guidate Palazzo Chigi
(riservate alle persone con disabilità e ai loro
accompagnatori)
Ore 10.00 Saluti autorità
Mauro Alessandri - Assessore Lavori Pubblici e
Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio
Andrea Venuto – Disability Manager di Roma
Capitale
Valerio Caruso – Vicario Segreteria Vice Ministra
Emanuela C. Del Re Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Nicolamaria Coppola - Segretario particolare Vice
Ministra Emanuela C. Del Re Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale
Ore 10.30 Fanfara Carabinieri
Ore 11.00 Sanità
Giovanni Salerno – Istituto Helvetico Sanders
Claudio Mazzeo – Istituto Helvetico Sanders
Biancamaria Mancini – Istituto Helvetico Sanders
Massimo Massari – Istituto Helvetico Sanders
Maria Stefania Putzu – C.E.S.A.P. Centro
Elaborazione Servizi alla Persona
Giovanni Manganiello – IRC Comunità
Michela Conti – UGO
Ore 11.20 Scuola
Guido Dell’Acqua – Direzione Generale per lo
Studente, l'Integrazione e la Partecipazione del
MIUR
Paolo Nicolosi – Consiglio Nazionale dei Geometri e
Geometri Laureati
Marco Nardini – GEOWEB
Cecilia Stajano – Fondazione Mondo Digitale
Rosaria Brocato – Dipartimento Scuola FIABA

Ore 12.30 Mobilità
Simona Cristofari – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Carlo Piscitelli – Meccanica per l’Elettronica e
Servomeccanismi
Ore 13.00 Sport
Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa
Carmelo Mandalari – GS FLAMES Gold
Salvatore Pezzuto – Oltre la Rete
Susanna Casubolo – Oltre la Rete
Thaira Mangiapelo – ASD Polisportiva 91
Ore 13.30 Pausa sound check
Ore 14.00 Luca Virago
Cantante – Imitatore
Ore 15.00 Gruppo Artistico “Le Maghe”
Canzoni romane e stornelli
Ore 16.00 Linda D
Cantautrice e compositrice
Ore 16.30 DAEV
Cantautore
Ore 16.30 In piazza
Dimostrazione primo soccorso di tutte le fasce di
età
a cura di CESAP, Volontario per Te – ODV,
Emergenza Sordi APS, IRC Comunità
Ore 17.00 La Ragazza del chewing gum
Ore 17.30 Monsieur David
Anima e fondatore del Feet Theater

Ore 11.30 In piazza
Dimostrazione Primo Soccorso di tutte le fasce di
età
a cura di CESAP, Volontario per Te – ODV,
Emergenza Sordi APS, IRC Comunità

Ore 18.00 Chiusura in musica con
Luca Virago
Cantante – Imitatore

Ore 11.45 Digitale
Alessandro Zollo – Bancomat S.p.A.
Liliana Fratini Passi – CBI S.c.p.a.
Gianluca Ricci – Associazione Cuore Digitale

Distribuzione materiali della Pizzardi Editore

Ore 12.00 Diversity e lavoro
Maria Pangaro – Movimento Cristiano Lavoratori
Lynda Johnson – W.A.Y.S. Cooperativa Sociale
Onlus
Mariella Bruno – Diversity Opportunity

Distribuzione materiali della Panini

Il servizio di interpretariato LIS è a cura dell’Istituto
Statale per Sordi di Roma – ISSR

!

24ORE Business School è al fianco di Fiaba Onlus
nella promozione della Giornata Nazionale
per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Milano,  25  se-embre  2019  –  24ORE  Business  School,  realtà  leader  nell’ambito  dell’alta  formazione  
rivolta  a  studenE,  neo  laureaE,  manager  e  professionisE,  sosEene  -‐  come  tesEmonianza  del  suo  
impegno  per  una  società  sempre  più  inclusiva  -‐  la  17a  edizione  della  “Giornata  Nazionale  Fiaba  Day  
per  l'abbaRmento  delle  barriere  archite-oniche”.  
Come  ente  formaEvo  24ORE  Business  School  opera  da  sempre  per  promuovere  una  cultura  della  
qualità,  anche  in  un’oRca  di  responsabilità  sociale  e  con  l’obieRvo  di  favorire  l’inserimento  dei  
giovani  nel  mondo  del  lavoro  e  di  dotare  manager  e  professionisE  di  conoscenze  nuove  per  
aﬀrontare  le  sﬁde  di  un  mercato  sempre  più  compeEEvo.  La  conoscenza  e  la  cultura  rappresentano  
asset  fondamentali  per  abba-ere  qualunque  Epo  di  barriera.  24ORE  Business  School  crede  
fortemente  nel  valore  della  formazione  così  come  nel  dialogo  e  nel  confronto  promossi  da  Fiaba  
Onlus  per  garanEre  a  tuR  pari  opportunità.  
www.24orebs.com  

NOTA PER LA STAMPA
ACEA SOSTIENE IL FIABA DAY 2019
DEDICATO ALLA "CITTÀ CHE VORREI”

Roma, 3 ottobre 2019 – Anche quest’anno ACEA sostiene il Fiaba Day - la
Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche ideata dal progetto sociale Fiaba Onlus e in programma a Roma il prossimo 6
ottobre.
La campagna di sensibilizzazione di questa XVII edizione, che coincide con i
trent’anni dalla promulgazione della legge 13/1989 riguardo l’eliminazione delle
barriere architettoniche e i dieci anni dalla ratifica in Italia della Convenzione
Onu sui diritti dei disabili, è dedicata proprio alla Città che vorrei e allo
sviluppo di una cultura degli spazi urbani più vivibili e fruibili dalle persone con
disabilità.
I temi dell’inclusione, che sono centrali nelle iniziative del progetto Fiaba
Onlus, coincidono pienamente con l’etica aziendale del Gruppo Acea. Anche
l’obiettivo di una città più sostenibile rientra in questa filosofia solidale basata
su una città più green ma soprattutto su una città più vivibile dalle persone con
disabilità, dagli anziani e dai loro accompagnatori.
Il Gruppo Acea
ACEA è una delle principali multiutility italiane. Quotata in Borsa nel 1999, è attiva
nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e
dell’ambiente. Tra le attività: servizio idrico integrato, distribuzione di energia
elettrica, illuminazione pubblica e artistica, vendita di energia elettrica e gas,
produzione di energia, trattamento e valorizzazione dei rifiuti. Acea è il primo
operatore nazionale nel settore idrico con circa 9 milioni di abitanti serviti nel Lazio,
Toscana, Umbria e Campania; tra i principali player italiani nell'energia con circa 7
TWh di elettricità venduta e nelle reti con circa 10 TWh di elettricità distribuita nella
città di Roma. È uno dei maggiori operatori in Italia nel settore ambiente con oltre un
milione di tonnellate di rifiuti trattati.

Contatti Ufficio stampa Acea
Tel. +39 06 57997733
email: ufficio.stampa@aceaspa.it - www.gruppo.acea.it

COMUNICATO STAMPA
CBI S.c.p.a. sostiene FIABADAY 2019, la Giornata Nazionale per l’Abbattimento
delle Barriere Architettoniche.
CBI S.c.p.a., il “think tank” di innovazione precompetitiva per l’industria finanziaria nel mercato dei
servizi transazionali, sarà al fianco di FIABA nell’organizzazione dell’edizione 2019 del FIABADAYGiornata Nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, in programma a Roma, presso
Piazza Colonna, il 6 ottobre prossimo.
La partecipazione di CBI S.c.p.a, è legata al progressivo contributo dei pagamenti digitali
all’abbattimento delle barriere, in particolare attraverso il servizio CBILL.
CBILL, realizzato da CBI S.c.p.a e offerto in concorrenza da 430 banche, consente alle persone di
consultare e pagare online, attraverso vari canali (PC, tablet, smartphone, ATM e sportello fisico),
bollettini ed avvisi di pagamento pagoPA - utenze domestiche, ticket sanitari, bollo auto, multe, tributi
e tasse, ed altri - evitando code e spostamenti e con vantaggi reali in termini di risparmio di tempo,
denaro, semplicità, sicurezza e velocità.
“In poco più di tre anni” - ha affermato Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI S.c.p.a - “CBILL
ha attivato circa 180 fatturatori privati, oltre 13.000 Pubbliche Amministrazioni. CBILL è già stato scelto
per il pagamento di 20 milioni di bollettini, per un controvalore complessivo di 5 miliardi di euro, numeri
in netta crescita nell’ultimo anno grazie all’introduzione della possibilità di pagare il bollo auto. Il
cittadino può quindi effettuare il pagamento delle utenze e degli avvisi di pagamento pagoPA con una
user experience intuitiva e sicura, ovunque si trovi, utilizzando il servizio di internet banking delle 430
banche che aderiscono al progetto e per alcuni anche tramite ATM, mobile banking e presso lo
sportello”.

CBI S.c.p.a.
CBI S.c.p.a. è il “think tank” di innovazione precompetitiva per l’industria finanziaria italiana nel
mercato dei servizi transazionali, che da oltre 20 anni garantisce una risposta tempestiva alle singole
richieste di servizio dei clienti, anche a livello internazionale. Attualmente vi aderiscono circa 420
prestatori di servizi di pagamento che ad oggi offrono i servizi a circa tre milioni di imprese e PA. CBI
offre a tutti i clienti un’infrastruttura collaborativa flessibile, sicura e modulare, che consente di
sviluppare molteplici servizi costantemente rinnovati sulla base delle più moderne tecnologie, tra i
quali il Servizio CBI, il Servizio CBILL, il servizio Big Data CBI, i servizi di Nodo e il servizio CBI
Globe.

Contatti:

Barabino & Partners
Raffaella Nani
r.nani@barabino.it
Tel. +39.335.121.77.21
Giovanni Scognamiglio
g.scognamiglio@barabino.it
Tel. +39.340.316.19.42

Roma, 3 ottobre 2019

GEOWEB a sostegno del FIABADAY
“La città che vorrei”
Roma, 6 Ottobre 2019 - Giunge alla sua XVII 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. Quest’anno, a trent’anni dalla promulgazione
della legge 13/1989 e a dieci anni dalla ratifica in Italia della Convenzione Onu sui diritti delle
persone con disabilità, la campagna di sensibilizzazione FIABADAY2019 dedica un’attenzione
particolare alla cultura di sviluppo urbano, in una prospettiva basata sull’ambiente, focalizzato
sia come spazio fisico di progettazione sia come spazio relazionale, in cui ogni città si sviluppa.
Abbattere ogni barriera fisica e mentale, attraverso una trasformazione che consenta di andare
oltre i limiti attuali, permette la creazione di una società in cui a tutti siano garantite libertà di
movimento e pari opportunità.
GEOWEB, conferma così il suo supporto a FIABA Onlus, nella convinzione che una società civile
libera da limitazioni e preconcetti sia la meta da raggiungere. L'impegno societario si concretizza
in un’innovativa offerta di servizi, ad alto valore aggiunto, al fine di contribuire all’incremento
delle competenze degli iscritti al portale www.geoweb.it, per la creazione di un ecosistema che
permetta lo scambio di conoscenze ed esperienze.
Insieme a FIABA, GEOWEB sostiene l’importanza del cambiamento culturale per rendere
l'ambiente fruibile da tutti, senza ostacoli di alcun genere per favorire l’inclusione sociale e, come
ogni anno, quindi, si rende partecipe attivamente nel perseguire l’obiettivo comune di
sensibilizzare i cittadini e le istituzioni alla creazione di un ambiente ad accessibilità e fruibilità
totale.
Nell’ambito dell’utilizzo delle “tecnologie di frontiera” applicate alla realtà virtuale ed
aumentata, grazie ai servizi innovativi offerti da GEOWEB, si continua a perseguire l’obiettivo di
offrire alla Categoria un aiuto sui temi “sociali”, quali la decostruzione selettiva e il concetto di
“riuso” in un’ottica di economia circolare, con immediate e positive ricadute nella propria attività
lavorativa. Tematiche che sono fondamentali anche nell’abbattimento delle barriere
architettoniche. Su questi aspetti, la Società supporta i professionisti che hanno idee di progetto
innovative ad individuare le opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed Europee. A tale
scopo, è stato costituito in GEOWEB un centro di servizi interno finalizzato a fornire assistenza
tecnica specialistica nell’intero ciclo di progetto, per agevolare l’accesso dei professionisti agli
strumenti di incentivazione per lo sviluppo di impresa.
La Società lavora nella piena consapevolezza dell’importanza di una progettazione digitale
accessibile, una delle principali tematiche di questa giornata, poiché anche un sito web o
un’applicazione devono costantemente tenere conto del concetto di inclusione. Il digitale è
fondamentale anche a livello professionale e l’eliminazione di eventuali barriere permette di
partecipare pienamente alla vita sociale e alla condivisione delle competenze individuali.

GEOWEB S.p.A. Sede legale e amministrativa Viale Luca Gaurico 9/11, 00143 Roma;
Tel 06/54576420 Fax 06/54576419 Capitale Sociale Euro 516.500,00 i.v.; N° Iscr. CCIAA: 944958
N° Reg. Imprese Roma 2000-106895 Cod.Fisc./P.Iva 05985191005; e-mail info@geoweb.it

Inoltre, GEOWEB, da alcuni anni, è un punto di riferimento sia per la formazione professionale
continua dei geometri (anche in ambito di riprogettazione del costruito e dell’Universal Design)
sia per la formazione dei futuri professionisti tecnici tramite progetti e laboratori didattici
innovativi per gli studenti degli Istituti tecnologici - indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio
(CAT), al fine di formare i cittadini del domani.
La responsabilità sociale di GEOWEB è, in sintesi, la convinzione di poter partecipare a formare
città migliori, più solidali ed inclusive. Il supporto a FIABADAY si dimostra una ulteriore
conferma dell'orientamento della Società verso la sostenibilità: gestire l’impatto del proprio
operato con efficacia è parte integrante della visione strategica dell'azienda.
------------------------------------------------------------------GEOWEB S.p.A. "Valore per il Professionista" è stata costituita per lo sviluppo e la diffusione di servizi
basati sull' Information Technology rivolti ai professionisti. La società nasce da un'iniziativa del Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati e Sogei S.p.A.
Maggiori informazioni e Press Kit aziendale su: ex.geoweb.it/Portale/public/html/chi siamo
Social Network:

GEOWEB S.p.A. Sede legale e amministrativa Viale Luca Gaurico 9/11, 00143 Roma;
Tel 06/54576420 Fax 06/54576419 Capitale Sociale Euro 516.500,00 i.v.; N° Iscr. CCIAA: 944958
N° Reg. Imprese Roma 2000-106895 Cod.Fisc./P.Iva 05985191005; e-mail info@geoweb.it

Comunicato Stampa
FS ITALIANE, RFI SOSTIENE FIABADAY 2019: STAZIONI
ACCESSIBILI E FUNZIONALI PER UNA MOBILITÀ SEMPRE
PIÙ SOSTENIBILE
• investiti 400 milioni di euro in due anni per abbattimento
barriere architettoniche
• circa mille servizi di assistenza al giorno forniti da Sale Blu
• oltre 5.000 download dell’app Sala Blu+
Roma, 3 ottobre 2019
Eliminare le barriere architettoniche, garantire una migliore accessibilità in tutte le
proprie stazioni, promuovere l’uso del treno attraverso i servizi di assistenza delle Sale
Blu, abbattere le disuguaglianze.
Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) conferma il proprio impegno per
migliorare l’esperienza di viaggio delle persone a ridotta mobilità e con disabilità che
scelgono il treno rinnovando la partecipazione al FIABADay, la campagna di
sensibilizzazione organizzata dal Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche
(FIABA) giunta alla XVII edizione.
Lo dimostrano l’investimento di oltre 400 milioni di euro messo in campo da RFI negli
ultimi due anni per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche avviati in
circa 100 stazioni e il numero in continuo aumento dei servizi di assistenza offerti dal
circuito delle Sale Blu, oltre mille al giorno.
L’impegno di Rete Ferroviaria Italiana si declina anche attraverso altre azioni, come il
lancio dell’applicazione per smartphone SalaBlu+ dedicata alle persone con disabilità e a
ridotta mobilità, anche temporanea, che scelgono di viaggiare in treno. L’app, presentata
a febbraio 2019, con oltre 5.000 download in meno di otto mesi, sta infatti riscontrando
il gradimento degli utenti e ha ricevuto di recente l’Attestato di benemerenza
dall’Associazione Familiari e Vittime della Strada.
Gli interventi di riqualificazione
Negli ultimi due anni sono stati avviati i lavori di rinnovamento e abbattimento delle
barriere architettoniche in 100 stazioni e completati gli interventi in 50 scali ferroviari,
con la realizzazione di 140 nuovi ascensori e 21 scale mobili. Entro la fine dell’anno è
prevista l’installazione di ulteriori 100 ascensori.
Gli interventi programmati da FS Italiane per migliorare le stazioni prevedono:
l’innalzamento dei marciapiedi (55 cm dal piano dei binari) per facilitare l’entrata e
l’uscita dai treni; la riqualificazione dei sottopassaggi pedonali e la realizzazione di nuove
rampe di accesso ai binari; l’attivazione di ascensori e scale mobili; l’installazione di
percorsi e mappe tattili; la realizzazione di nuove pensiline e la riqualificazione di quelle
esistenti.
In programma anche il miglioramento dei sistemi di informazione al pubblico, sia audio
sia video, grazie all’installazione di nuovi monitor e impianti di diffusione sonora e il
rinnovo della segnaletica di stazione e degli impianti di illuminazione. Previsti, inoltre,

interventi anche nelle aree di accesso alle stazioni con la creazione di parcheggi auto,
stalli per la sosta delle bici e scivoli per agevolare il transito dei ciclisti nei sottopassaggi.
Tutte le nuove stazioni ferroviarie sono invece progettate e realizzate nel rispetto degli
standard europei, mirati a garantire condizioni di accesso ai treni anche alle persone a
ridotta mobilità e con disabilità, come previsto dalle Specifiche Tecniche per
l’Interoperabilità (STI).
Prevista, infine, l’estensione a nuove stazioni del progetto “Wi-fi Station”, che prevede
una connessione gratuita a internet e l’accesso a un portale virtuale di stazione per
informazioni di viaggio e altre utilità.
Circuito Sala Blu
Rete Ferroviaria Italiana, in qualità di Station Manager, assicura e gestisce i servizi di
assistenza a tutti i cittadini in partenza, transito e arrivo nelle stazioni, con particolare
attenzione alle persone a ridotta mobilità e con disabilità, anche temporanea.
Sono in continuo aumento i servizi erogati nelle oltre 300 stazioni appartenenti al
circuito di assistenza gestito dalle 14 Sale Blu. Dalla fine del 2010, anno di inizio attività
negli appena 248 impianti, il numero è più che raddoppiato, passando da 150mila ai
circa 360mila servizi del 2018. La previsione per il 2019 è di superare i 400mila
interventi.
Raddoppiato negli ultimi 5 anni il numero delle stazioni fast, oggi 30, per cui è
necessaria una sola ora di preavviso per la prenotazione del servizio.
Entro i primi mesi del prossimo anno il network sarà ampliato a ulteriori 10 stazioni,
che si sommano alle 23 inserite nel corso del 2019. Verranno realizzati lavori per
rendere ancora più accessibili e confortevoli le Sale Blu di Bologna, Milano e Verona ed
è in corso la fornitura di circa 450 nuovi carrelli elevatori per l’assistenza alle persone in
carrozzina.
RFI, inoltre, nella logica di favorire il trasporto intermodale, ha attivato il servizio di
assistenza integrato treno/aereo a Fiumicino Aeroporto. L’iniziativa, che nasce da
un accordo di collaborazione con ADR Assistance, la società di Aeroporti di Roma
dedicata al servizio PRM, ha l’obiettivo di dare continuità nell’assistenza alle persone
con disabilità e a ridotta mobilità in transito dal treno all’aereo e viceversa.
App SalaBlu+
Il recente lancio della nuova app SalaBlu+ conferma l’impegno di RFI e del Gruppo
FS Italiane nel migliorare l’esperienza di viaggio delle persone con disabilità e a ridotta
mobilità che scelgono il treno, come dimostrano i dati relativi ai servizi prenotati, in
continuo aumento.
L’applicazione, scaricabile dagli store digitali Android e iOS, consente di costruire il
proprio viaggio in maniera semplice, di consultare i tabelloni degli orari di partenza e
arrivo di qualsiasi stazione, di ricevere notifiche sul proprio viaggio e di contattare un
operatore di Sala Blu (servizio di recall).
In continuo sviluppo per offrire un’esperienza sempre migliore, SalaBlu+ permette di
pianificare il viaggio in treno e di inoltrare la richiesta di assistenza direttamente dal
proprio smartphone per una delle oltre 300 stazioni gestite dal servizio Sala Blu,
rimanendo in contatto con gli operatori attraverso la chat o il telefono.

Il servizio di assistenza è inoltre stato arricchito con la nuova funzionalità web-chat,
dedicata alle persone con disabilità uditiva, raggiungibile attraverso il portale SalaBlu
On Line che permette di richiedere assistenza con le stesse tempistiche di risposta di
una telefonata.
Durante il processo di realizzazione di SalaBlu+ sono state coinvolte le principali
associazioni nazionali delle persone con disabilità, con l’obiettivo di rivolgere particolare
attenzione all’accessibilità dei servizi.
SalaBlu+ ha, infatti, ottenuto la certificazione della Fondazione ASPHI Onlus
(Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l’Handicap mediante l’Informatica) per il
rispetto delle linee guida per l’accessibilità pubblicate dal W3C (World Wide Web
Consortium).
Completano il quadro dei canali a disposizione delle persone con disabilità e a ridotta
mobilità il portale SalaBlu On Line, raggiungibile dal sito www.rfi.it, il numero verde
gratuito 800.90.60.60 (raggiungibile da telefono fisso) e il numero nazionale a
tariffazione ordinaria 02.32.32.32 (raggiungibile da telefono fisso e mobile).

Istituto Helvetico Sanders è orgoglioso ed entusiasta di partecipare al FIABADAY 2019 “Giornata nazionale
per l’abbattimento delle barriere architettoniche” e ringrazia il suo Presidente Dott. Giuseppe Trieste,
Grande Ufficiale al merito della Repubblica italiana.
Istituto Helvetico Sanders è da sempre una realtà attenta a dei concetti fondamentali come l’etica e la
moralità. Per questo motivo, abbiamo in essere dei protocolli di intesa con le forze dell’ordine (Arma dei
Carabinieri, Esercito Italiano e Aeronautica Militare).

La nostra Mission
Istituto Helvetico Sanders, leader del settore Tricologico con 22 sedi nel territorio nazionale, effettua una
continua ricerca e sviluppo concentrandosi nella cura e nel trattamento con soluzioni innovative per la
calvizie che, al giorno d’oggi, assume sempre maggiore rilevanza psicologica con notevole influenza sia nel
rapporto con la propria immagine sia nei confronti degli altri.
All’interno di queste casistiche rientrano le vittime di ustioni cutanee e cicatrici (le cosiddette alopecie
cicatriziali): il termine Alopecia Cicatriziale viene usato per indicare la perdita definitiva dei follicoli piliferi e
dei capelli, di solito in chiazze, qualunque ne sia stata la causa determinante. L’elemento più significativo
che caratterizza una l’alopecia cicatriziale è l’irreversibilità del processo patologico per la distruzione delle
cellule staminali nella regione della protuberanza del follicolo pilifero. Tra le Alopecie Cicatriziali Primitive,
basandosi su una classificazione eziologica, rientrano le Alopecie Linfocitarie (come il Lichen plano-pilare,
l’Alopecia mucinosa, la Cheratosi follicolare spinulosa decalvante e la Pseudo-area di Brocq (PAB) primitiva),
le Alopecie Neutrofile (come la Follicolite decalvante, la Cellulite disseccante dello scalpo e l’Acne cheloide
della nuca) e le Alopecie Miste (la Follicolite (Acne) cheloidale, l’Acne necrotica e la Dermatosi pustolosa
erosiva). Fanno invece parte delle Cicatriziali Secondarie, quelle derivanti da cause fisico-chimiche, infettive
(Kerion) o metabolico-degenerative (Porfiria). Esistono poi delle fattispecie di natura Pseudocicatriziale, che
possono essere Congenite (aplasia cutis, nevo alopecico, atrichia congenita), Neoplastiche e Immunologiche
(sclerodermia). La strada della chirurgia è maggiormente indicata nei casi di alopecie secondarie, provocate
da lesioni del cuoio capelluto successive a traumi (incidenti automobilistici, lesioni sportive, legate ad
infortuni sul lavoro), esiti di interventi chirurgici (interventi di neurochirurgia, lifting), ustioni termiche,
chimiche o da radiazioni.
Esistono inoltre delle condizioni in cui c’è una caduta di capelli diffusa anche nell’infanzia. Tra queste le
cause più frequenti sono: alopecia areata (da malattia autoimmune) con chiazze completamente prive di
capelli, infezioni da funghi (tinea capitis) in cui sono presenti chiazze di alopecia con presenza di capelli
spezzati e in genere cute sottostante desquamata ed il telogen effluvium da causa acuta (malattia,
intervento chirurgico, febbre alta, farmaci) in cui un gran numero di capelli passa rapidamente in fase
telogen e quindi a distanza di qualche mese si ha una perdita netta di capelli.
Tra i nostri progetti futuri rientrano lo sviluppo di nuove soluzioni per la cura delle alopecie su minori con
trattamenti tricologici di origine naturale e l’assistenza post chemioterapia/radioterapia da un punto di

vista estetico su casi oncologici nell’infanzia tramite l’applicazione di trattamenti e/o del trapianto di
capelli con tecniche innovative (per i pazienti con un’età superiore a quella pediatrica).
Infine abbiamo il desiderio di impegnarci a fornire una corretta informazione relativamente al problema
“calvizie” ed i suoi riflessi a livello psicologico.
A qualsiasi tipologia appartenga, l’alopecia colpisce duramente la fiducia in se stessi. Vale, di certo,
soprattutto per le donne. Nell’immaginario collettivo, infatti, una chioma lucente, sana e folta è sinonimo di
femminilità e sensualità. Vederla subire, giorno dopo giorno, pesanti attacchi è davvero difficile da
accettare. Ma anche gli uomini possono subire contraccolpi piscologici. Fare i conti con l’avanzare della
calvizie non è facile e si teme, spesso, di non essere più accettati dagli altri a pieno. Un segnale di una forte
insicurezza che va curata attraverso il supporto di esperti.
Tutti i membri di Istituto Helvetico Sanders che fanno parte di questo grande progetto sono Professionisti
riconosciuti in campo Medico e Scientifico nazionale. Attraverso un approccio multidisciplinare, hanno
messo e continuano a mettere a disposizione la loro esperienza e conoscenza per ristabilire il benessere
fisico e psichico a queste tipologie di pazienti.

