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CHI SIAMO

COMITATO D’ONORE

FIABA è un’organizzazione senza scopo di
lucro che ha come obiettivo quello di
promuovere l’eliminazione di tutte le
barriere fisiche, culturali, psicologiche e
sensoriali per la diffusione della cultura
delle pari opportunità a favore di un
ambiente ad accessibilità e fruibilità totale
secondo i concetti di “Design for all” e
“Universal Design”. Nel 2002 si presenta
alle istituzioni pubbliche e private presso la
sede del CNEL, Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro e nel 2008 con
un provvedimento del Ministero del
Lavoro, Salute e Politiche Sociali l’attività di
FIABA viene riconosciuta di “evidente
funzione sociale”. I più importanti eventi di
FIABA si sono svolti sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica. La
missione di FIABA è quella di promuovere
presso le istituzioni pubbliche e private e
nell’opinione pubblica l’idea della Total
Quality, la qualità percepita dalle persone
che, se applicata all’intera società,
permette di arrivare ad una vivibilità
dell’ambiente
ottimale
per
tutti.

(al 30/09/2019)
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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

PROTOCOLLI D’INTESA
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. 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 uno specifico gruppo di lavoro,
con l’obiettivo di concretizzare i vari punti
di coerenza presenti nelle finalità delle
rispettive missioni per la tutela delle pari
opportunità.

IL PRESIDENTE DI FIABA
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 costituisce FIABA
Onlus. Componente del Gruppo Lavoro
UNI/CT 033/ GL 32 “Accessibilità e
fruibilità dell’ambiente costruito”,
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.
(CV completo su www.fiaba.org)
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FIABA: IN RETE OLTRE 450 PROTOCOLLI D’INTESA
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale
Ministero per i Rapporti con il Parlamento
Ministro per la Pubblica Amministrazione
Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell'Interno
Ministero della Giustizia
Ministero della Difesa
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Ministero della Salute
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Corte dei Conti
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province Autonome
UPI – Unione Province d’Italia
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
….

L’elenco completo
dei Protocolli è
disponibile su:
www.fiaba.org
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GLI EVENTI
FIABADAY
La “Giornata Nazionale FIABADAY 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 e si tiene a Roma ogni prima
domenica di ottobre.
Il FIABADAY si caratterizza per le tradizionali visite a Palazzo Chigi riservate alle
persone con disabilità, ai bambini, agli anziani e loro accompagnatori. La
manifestazione si svolge ogni anno la 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. 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.
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LE CABINE DI REGIA FIABA PER LA TOTAL QUALITY
FIABA attua i 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 la Cabina di regia è diventata realtà presso la Regione Abruzzo, 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, 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.

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 “Angelo Maria Palmieri” da
otto anni premia i giornalisti professionisti e praticanti che si sono distinti per aver
coniugato al meglio informazione e impegno sociale. Giunto invece alla quinta edizione
ed indetto da ABI (Associazione Bancaria Italiana), FEDUF (Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio) e FIABA, il premio “Finanza per il sociale”, 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".
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I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO L’ACCESSIBILITÀ
Il concorso scolastico nazionale promosso da FIABA in collaborazione con il CNGeGL
(Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati) si propone di avvicinare e
sensibilizzare gli studenti degli Istituti Tecnici indirizzo CAT ad una progettazione
innovativa e fruibile per “tutti”. I ragazzi sono coinvolti in un’esperienza pratica per la
realizzazione di un progetto di abbattimento di barriere architettoniche in un’area da
loro individuata. La settima edizione ha interessato oltre 50 Istituti di tutta Italia e la
cerimonia conclusiva si è tenuta presso l’Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, alla
presenza di oltre 200 partecipanti. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Ministro per la Famiglia e le Disabilità, Cassa Geometri e UNI-Ente Italiano di
Normazione.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER DOCENTI E
PROFESSIONISTI
FIABA è divenuta dal 1 agosto 2016 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 formazione
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).

FIABA e Federsanità ANCI
A seguito della sottoscrizione di un protocollo di intesa, FIABA e Federsanità ANCI
hanno organizzato a Roma e Salerno il convegno per i trent’anni dalla promulgazione
della legge 13/1989 per il superamento delle barriere architettoniche, dal titolo
“Accessibilità, visitabilità, adattabilità: la Total Quality per la persona con disabilità”, con
l’obiettivo di affrontare la questione dell’accessibilità, visitabilità e adattabilità delle
strutture sanitarie per le persone a ridotta mobilità, anche alla luce di quanto disposto
dalla Legge 104/1992 e dalla Legge 503/1996.
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