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I BONUS FISCALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Luca Incoronato | Segretario Generale ANACAM - Associazione
Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori
Federica De Pasquale | Vicepresidente Nazionale di
Confassociazioni
Paolo Nicolosi  | Consigliere del Consiglio Nazionale Geometri e
Geometri Laureati
Stefano Maiandi | Consigliere di FIABA Onlus
Fabio Capolei | Consigliere e Vice Presidente Commissione
Sanità Regione Lazio

ORE 12.55 | QUARTA SESSIONE

NEL POMERIGGIO TANTA MUSICA CON...

ABBATTERE LE BARRIERE SI PUÒ. FACCIAMOLO! 
Durante i panel sarà disponibile servizio di interpretariato LIS
Modera: Marzia Roncacci | Giornalista TG2

ACCESSIBILITÀ NEL MONDO DEL LAVORO. 
UN ESEMPIO CONCRETO IN ENI
Chiara Paola Monticelli | Responsabile Coordinamento
Portafoglio Iniziative D&I Italia e Monitoraggio Eni
Claudio Zappador | Manager Reporting Salute Eni 
Valeria Torricelli | Orientamento ed Employer Branding Eni

ORE 11.15 | PRIMA SESSIONE

FIABADAY2022
XX Giornata Nazionale per
l'Abbattimento delle
Barriere Architettoniche2 ottobre

10.00 SALUTI AUTORITÀ
Erika Stefani | Ministro per le Disabilità
Maurizio Gasparri | Senatore
Fabio Capolei | Consigliere e Vice Presidente Commissione
Sanità Regione Lazio
Barbara Funari | Assessora Politiche Sociali Comune di Roma
Monica Lucarelli | Assessora Pari Opportunità Comune di Roma

10.45 FANFARA DEI CARABINIERI
Diretta dal Luogotenente Danilo Di Silvestro

 

FIABA Onlus:  06 43400800 | info@fiaba.org | www.fiaba.org
#FIABADAY2022

I PROFESSIONISTI E LE IMPRESE A SERVIZIO
DELL’ACCESSIBILITÀ 
Roberto Giovannini | Responsabile Sostenibilità Terna
Marco Nardini | Presidente GEOWEB
Daniele Saponaro | Segretario Generale ANPIT- Azienda Italia
Francesco Santi | Presidente AIAS
Achille Cester | componente del Consiglio Direttivo UN.I.O.N.

ORE 12.15 | TERZA SESSIONE

ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE NELLA QUOTIDIANITÀ
Francesca Bonsi Magnoni | Disability Manager-Welfare &
People Care UniCredit
Gabriella Cappuccino | Legal Entities Reporting Management
e membro della ERG Beethoven UniCredit
Camilla Buttà | Sustainability & Communication Manager di
VECTOR Spa
Simona Cristofari | Responsabile Pianificazione dei Servizi alla
Clientela di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane)
Riccardo Angelini Rota | Head Sustainability Planning &
Projects Leonardo
Marialetizia Temofonte | Responsabile Mercato Pubblica
Amministrazione CBI
Giovanni Mottura | Presidente CdA di Atac

ORE 11.45 | SECONDA SESSIONE

“ORCHESTRA INCLUSIVA EUTERPE”
Concerto diretto dal Maestro Tommaso Liuzzi

LUCA VIRAGO

LINDA D

ALMA MANERA
[CHIUSURA CON LUCA VIRAGO]

11.35 CAROZZELLA ROMANA
La canzone di Rodolfo Laganà contro le barriere architettoniche
scritta da Maurizio Carlini e Lorenza Bohuny

DALLE ORE 10.00 DIMOSTRAZIONI DI PRIMO SOCCORSO E
DISTRIBUZIONE DI GADGET IN PIAZZA

ti aspettiamo!
in piazza colonna, roma



 Comunicato stampa 
 

#FIABADAY2022 
Abbattere le barriere si può. Facciamolo! 

Piazza Colonna - Roma, domenica 2 ottobre 2022 

 
Domenica 2 ottobre 2022, in piazza Colonna a Roma, a partire dalle ore 10.00, si terrà la 
XX edizione del FIABADAY “Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere 
Architettoniche”, promosso da FIABA Onlus in collaborazione con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – 
Guardia Costiera.  
 
La campagna di sensibilizzazione di questa edizione si intitola “Abbattere le barriere si 
può. Facciamolo!”. La mancanza di accessibilità porta esclusione sociale: il problema del 
singolo assume così una dimensione collettiva. Anche le piccole azioni possono fare la 
differenza per la creazione di un mondo senza barriere architettoniche e accessibile a tutte 
le persone. Per questo la campagna propone alcuni semplici passi da seguire fin da 
subito. 
 
Alle ore 9.00 Palazzo Chigi aprirà le sue porte per visite guidate riservate a persone con 
disabilità e a ridotta mobilità. Durante la giornata, su un palco allestito a Piazza Colonna, 
si alterneranno momenti di approfondimento e di spettacolo, per parlare di barriere 
architettoniche e culturali. 
 
Alle ore 10.00 i saluti delle autorità: Erika Stefani, Ministro per le Disabilità; Maurizio 
Gasparri, Senatore; Fabio Capolei, Consigliere Regione Lazio; Barbara Funari, Assessora 
Politiche Sociali Comune di Roma; Monica Lucarelli, Assessora Pari Opportunità Comune 
di Roma. 
  
Dopo l’esibizione della Fanfara dei Carabinieri, si apriranno i panel sul palco, dove sarà 
disponibile anche il servizio di interpretariato LIS. Gli argomenti affrontati saranno i 
seguenti: 

 Accessibilità nel mondo del lavoro. Un esempio concreto in Eni 
 Accessibilità e inclusione nella quotidianità 
 I professionisti e le imprese a servizio dell’accessibilità 
 I bonus per abbattere le barriere architettoniche 

 
Presenti anche Maurizio Carlini e Lorenza Bohuny, autori di “Carozzella Romana”, la 
canzone di Rodolfo Laganà contro le barriere architettoniche. 
 
Modera la giornalista del TG2 Marzia Roncacci.  
 
Non solo momenti di approfondimento, ma anche tanto spettacolo. A partire dalle ore 
14.30 si esibiranno: l’Orchestra inclusiva “Euterpe” diretta dal Maestro Tommaso Liuzzi; 
Luca Virago; Linda D; Alma Manera.  



Presso gli stand allestiti accanto al palco si terranno delle dimostrazioni di primo 
soccorso per tutte le fasce di età, a cura di CESAP, Emergenza Sordi, IRCOMUNITÀ e 
Volontariato per Te – ODV. Saranno distribuiti anche gadget di HARIBO Italia Srl, Pizzardi 
Editore SpA. e Pompadour.  
 
Quest’anno, inoltre, si è voluto dare risalto anche all’accessibilità della cultura, grazie 
all’adesione di poli museali e aree archeologiche, tra cui: Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia, Palazzo Massimo – Museo Nazionale Romano, Parco Archeologico di Paestum e 
Velia, Museo Tattile Statale Omero di Ancona. 
 
La ventesima edizione della “Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere 
Architettoniche – FIABADAY” ha ricevuto la “Medaglia del Presidente della Repubblica”. 

In collaborazione con: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 
Porto – Guardia Costiera, Inail 
  
Con il patrocinio di: 
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, Ministero 
della Transizione Ecologica, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
Ministero della Cultura, Ministero della Salute, Ministero del Turismo, Ministro per 
l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Ministro della Pubblica 
Amministrazione, Ministro per le politiche giovanili e il servizio civile universale, Ministro 
per le disabilità, Regione Lazio, Comune di Roma, Rai per la Sostenibilità ESG, 
Confassociazioni, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri, Recert 
  
Main partner: 
Acea, Eni Spa, Terna, UniCredit, GEOWEB S.p.A. 
  
Partner: 
ANACAM – Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori, 
Bancomat, Helvetia Assicurazioni, Leonardo, RFI – Rete Ferroviaria Italiana Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane, VECTOR S.p.A., CBI Scpa, ANPIT – Azienda Italia, Arriva Italia, 
FlixBus Italia Srl, Open Fiber, Sielte, MCL – Movimento Cristiano Lavoratori, UnipolSai 
Assicurazioni, Un.I.O.N. – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, Gruppo Bios, 
AIAS – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, Guidosimplex, Indaco Architetti, 
ISNow, Rigenera, Studio Teatini 
  
Media partner: 
Idealista, Agenzia DiRE 
  
Partner tecnici: 
HARIBO Italia Srl, Pizzardi Editore S.p.A., Pompadour 
 

 
Roma, 29 settembre 2022 
 
Ufficio Stampa FIABA Onlus 
329 7051608 – 06 43400800 
ufficiostampa@fiaba.org 



 

 

 

FIABA Onlus:Sede Nazionale  Piazzale degli Archivi, 41 - 00144 Roma Tel. 06.43400800 Cell. 329 7051608 www.fiaba.org  e-mail: info@fiaba.org 

Dona il tuo 5x1000 a FIABA Onlus C.F. 97240590584 

FIABADAY 2022 
XX GIORNATA NAZIONALE PER L’ABBATTIMENTO  

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE     

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 
  

Giovedì 29 settembre, ore 12.00 
Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

via Santa Maria in Via, 37 – Roma 

 

Giovedì 29 settembre, alle ore 12.00, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri si terrà la conferenza stampa di presentazione della ventesima edizione della 
“Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche – FIABADAY”, organizzata 
in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
 

Durante la conferenza stampa sarà presentato il programma ufficiale del FIABADAY 2022, che 
quest’anno si terrà domenica 2 ottobre, a partire dalle ore 10.00, in piazza Colonna (Roma). 
 

Verrà anche presentata la campagna di sensibilizzazione di quest’anno, dal titolo “Abbattere le 
barriere si può. Facciamolo!”. La mancanza di accessibilità porta esclusione sociale: il problema 
del singolo assume così una dimensione collettiva. Anche le piccole azioni possono fare la 
differenza per la creazione di un mondo senza barriere architettoniche e accessibile a tutte le 
persone. Per questo proponiamo alcuni semplici passi da seguire fin da subito. 
 
Parteciperanno:  
il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Chieppa; 
il Ministro per le Disabilità Erika Stefani; 
il Presidente di FIABA Onlus Giuseppe Trieste. 
 
Modererà il giornalista Nicola Perrone, Direttore Responsabile Agenzia DiRE. 

 
MODALITÀ DI ACCREDITO PER GIORNALISTI E OPERATORI 

Inviare richiesta di accredito ENTRO E NON OLTRE IL 27 SETTEMBRE a ufficiostampa@fiaba.org 
indicando testata, nome, cognome, luogo e data di nascita, numero della tessera dell’Ordine dei 

Giornalisti e se si sarà muniti di attrezzatura tecnica. L'accesso alla sala è consentito fino a 
esaurimento posti. 

 
Roma, 23 settembre 2022 
 
Ufficio Stampa FIABA Onlus 
329 7051608 - 06 43400800 
ufficiostampa@fiaba.org 
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Campagna di sensibilizzazione FIABADAY 2022 

Abbattere le barriere si può. Facciamolo! 

 

Immagina di svegliarti una mattina con il mal di schiena o di dover partire portando con te delle valigie 

ingombranti. Se vivi in un condominio senza ascensore, dovrai affrontare con difficoltà una o più rampe di 

scale. Poi, magari, dovrai prendere un mezzo pubblico e scoprirai che non è così semplice accedervi se hai 

una mobilità ridotta. E chissà quanti altri piccoli e grandi ostacoli incontrerai nel tragitto. Un bel fastidio, 

senza dubbio. 

Ora pensa che molte persone devono affrontare ogni giorno situazioni del genere a causa delle barriere 

architettoniche! Parliamo principalmente di persone con disabilità e anziane, ma come hai visto chiunque 

può trovarsi a sperimentare una condizione di ridotta mobilità, temporanea o permanente. E se fosse una 

persona amica o che fa parte della tua famiglia? 

Il punto è questo: al di là delle norme e degli aspetti tecnici, c’è una persona con il suo diritto a muoversi che 

viene negato. Il caso più evidente è quello della scalinata, ma ce ne sono molti altri a cui spesso non 

facciamo attenzione. Può trattarsi di un gradino per l’accesso a un negozio, del bancone di un bar troppo alto, 

di una pavimentazione pedonale sconnessa.  

La mancanza di accessibilità porta esclusione sociale: il problema del singolo assume così una dimensione 

collettiva. 

Ma le barriere architettoniche non spuntano dal nulla. Tutto parte dalle barriere culturali: «Se il problema 

non mi tocca, non mi riguarda!». È la convinzione che la questione dell’accessibilità interessi solo un 

ristretto gruppo di individui. È così che l’indifferenza prende il sopravvento, complicando la vita di molte 

persone. Ti apparirà chiaro, quindi, come una visione che non tiene conto della diversità umana si traduce in 

luoghi e servizi inaccessibili. Il mondo, purtroppo, non è costruito per tutte le persone. 

http://www.fiaba.org/
mailto:info@fiaba.org
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Impegnarsi per eliminare le barriere architettoniche significa risvegliare il nostro senso di responsabilità. E se 

ti dicessimo che spesso sono le piccole azioni quotidiane a fare la differenza? Ti proponiamo tre semplici 

passi da seguire fin da subito. Ora tocca a te! 

1. Impara a riconoscere le barriere architettoniche  

Avrai sentito parlare di barriere architettoniche centinaia di volte. Ma sei in grado di riconoscerle? Il caso 

classico è quello della scalinata, ma non è il solo. Quando sei in giro, cerca di fare caso agli elementi di 

arredo urbano che rendono la vita difficile a chi ha una ridotta mobilità. Qualche esempio concreto? 

Lampioni, bidoni per la raccolta dei rifiuti, fioriere, gradini e dislivelli. 

Più difficili da riconoscere sono le barriere sensoriali, che si manifestano con un’assenza. In questo senso, 

sono ostacoli la mancanza di mappe tattili, di percorsi per le persone cieche e di indicazioni scritte per 

l’orientamento.  

Ora non ti resta che osservare con occhi diversi le nostre città e provare a individuare le barriere 

architettoniche che ancora ci circondano. Questo è il primo passo per cambiare le cose. 

2. Combatti l’indifferenza 

Spesso siamo proprio noi, cittadini e cittadine, a creare ostacoli per la mobilità dove non ce ne sarebbero. 

Cosa puoi fare, allora? Non parcheggiare su marciapiedi, strisce pedonali e scivoli. Non occupare i parcheggi 

riservati se non ne hai diritto. Se hai un cane, non dimenticare di pulire quando sporca, per evitare fastidiosi 

slalom a chi ha una ridotta mobilità. E se assisti a uno di questi comportamenti, fallo presente. 

Al contempo, diffondi la cultura dell’accessibilità. Puoi iniziare dalla tua famiglia e poi coinvolgere amici, 

amiche, colleghi, colleghe. Passiamo dalla conoscenza per affrontare il problema: se superiamo le barriere 

culturali più radicate avremo uno strumento in più per eliminare gli ostacoli fisici. La somma di ogni singola 

azione può davvero fare la differenza! 

3. Rendi più accessibili i tuoi spazi 

Sai che per abbattere le barriere architettoniche puoi ricorrere a delle agevolazioni fiscali? Grazie a una 

nostra proposta, l’ultima Legge di Bilancio ha previsto il bonus 75% per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche. Gli interventi devono riguardare edifici esistenti e comprendono varie casistiche, tra cui 

l’installazione di ascensori, l’inserimento di rampe o l’adeguamento di servizi igienici. Inoltre, 

l’eliminazione delle barriere architettoniche è presente anche nel Superbonus 110% come intervento trainato. 

Informati con il tuo amministratore di condominio o con un tecnico per capire come approfittare di questa 

occasione e fare la tua parte nella creazione di un mondo accessibile. Magari a te non servirà nell’immediato, 

ma in futuro questo potrà rendere più facile la vita di un’altra persona. 

http://www.fiaba.org/
mailto:info@fiaba.org


 
 
 
 

 
NOTA PER LA STAMPA 

 
ACEA SOSTIENE IL FIABA DAY 2022 

CONTRO LE BARRIERE DELL’INDIFFERENZA 
 

 
Roma, 29 settembre 2022 – Anche quest’anno ACEA sostiene il Fiaba Day - 
la Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche - 
ideata dal progetto sociale Fiaba Onlus, in programma a Roma il prossimo 2 
ottobre.  
 
Giunto alla sua XX edizione, il Fiaba Day lancia anche quest’anno una campagna 
di sensibilizzazione, dal titolo “Abbattiamo le barriere si può. Facciamolo”, 
incentrata sull’importanza che le piccole azioni possono avere nel fare la 
differenza per la creazione di un mondo senza barriere architettoniche.  
 
L’impegno per lo sviluppo di una cultura dell’inclusione e dell’accessibilità, al 
centro delle iniziative del progetto Fiaba Onlus, coincide pienamente con l’etica 
aziendale del Gruppo Acea che, da sempre, sostiene la lotta alla barriere 
architettoniche con azioni mirate a creare ambienti accessibili nei territori in cui 
opera e spazi urbani vivibili dalle persone con disabilità, dagli anziani e dai loro 
accompagnatori. 
 
GRUPPO ACEA COMPANY PROFILE. 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 principalmente da fonti rinnovabili, 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, Molise e Campania. Da anni l’azienda lavora avendo come modello di 
riferimento la Smart Water Company, caratterizzata da una gestione ancora più responsabile e 
sostenibile della risorsa idrica. Acea è tra i principali player italiani nella distribuzione di energia, 
con circa 9 TWh di elettricità distribuita nella città di Roma e nella vendita di energia con circa 8 
TWh di elettricità venduta. È uno dei maggiori operatori in Italia nel settore ambiente con circa 
1,5 milioni di tonnellate annue di rifiuti gestiti. Da anni Acea si occupa dello smaltimento e della 
valorizzazione energetica dei rifiuti, investe nell’economia circolare e nella selezione, trattamento 
e riciclo dei rifiuti in plastica con impianti in Abruzzo, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto. 
L’Azienda considera la sostenibilità l’elemento strutturale delle proprie attività di business, per 
questo ha previsto nel Piano Industriale 2020–2024 investimenti pari a 2,1 miliardi di Euro per 
il raggiungimento di target di sostenibilità, tra i quali la riduzione delle emissioni di CO2 e l’utilizzo 
di energia verde.  

 

Contatti Ufficio Stampa ACEA:  
Tel. +39 06 57997733 
email: ufficio.stampa@aceaspa.it 



 

 

 

Eni Main Partner Fiaba Day 

 

 

Eni è main partner della “XX edizione della Giornata Nazionale per l’Abbattimento 

delle Barriere Architettoniche” organizzato da Fiaba Onlus in collaborazione con la 

Presidenza del Consiglio dei ministri che si terrà il 2 ottobre 2022.  

L’edizione si sofferma sul tema delle barriere architettoniche e culturali, che creano 

divisioni all’interno della società.  

Eni considera la cultura della diversità una risorsa che deve essere valorizzata e 

salvaguardata, che crea il fulcro dell’attività dell’azienda anche in campo 

internazionale. Infatti, favorire l’inclusione a sostegno dell’innovazione aziendale e 

dell’engagement interno è una delle priorità del gruppo, che promuove sempre più 

numerose iniziative volte all’inclusione in tutti i processi e ambiti aziendali.  

L’approccio di Eni si basa sui principi fondamentali di non discriminazione, pari 

opportunità e inclusione di tutte le forme di diversità, che si sono affermati nell’azienda 

grazie alla creazione della nuova unità D&I. Per Eni la diversità è ricchezza.  

 

Contatti societari: 
 
Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030 
Centralino: +39.0659821 

ufficio.stampa@eni.com  
Sito internet: www.eni.com  
 

 

 

mailto:ufficio.stampa@eni.com
http://www.eni.com/
https://twitter.com/eni


 

 

CHI È TERNA 

Terna è la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale italiana (RTN) dell’elettricità in 
alta e altissima tensione ed è il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di 
energia elettrica (TSO) in Europa. Ha un ruolo istituzionale, di servizio pubblico, indispensabile per 
assicurare l’energia elettrica al Paese e permettere il funzionamento dell’intero sistema elettrico 
nazionale: porta avanti le attività di pianificazione, sviluppo e manutenzione della rete, oltre a 
garantire 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, l’equilibrio tra domanda e offerta dell’elettricità 
attraverso l’esercizio del sistema elettrico. Con circa 75mila km di linee in alta e altissima 
tensione, circa 900 stazioni su tutto il territorio nazionale e 26 interconnessioni con l’estero può 
contare su un patrimonio di oltre 5mila professionisti. 

Il compito di Terna è assicurare l’energia al Paese, garantendone la sicurezza, la qualità e 
l’economicità nel tempo e perseguendo lo sviluppo e l’integrazione con la rete elettrica europea, 
per garantire parità di accesso a tutti gli utenti. L’azienda sviluppa anche attività di mercato e 
nuove opportunità di business valorizzando in Italia e all’estero le proprie competenze ed 
esperienze. Quotata nel mercato telematico di Borsa Italiana dal 23 giugno 2004, Terna è regista e 
abilitatore della transizione ecologica per realizzare un nuovo modello di sviluppo basato sulle 
fonti rinnovabili e rispettoso dell’ambiente: sostenibilità, innovazione e competenze distintive per 
garantire alle prossime generazioni un futuro alimentato da energia pulita, accessibile e senza 
emissioni inquinanti. 

LA SOSTENIBILITÀ DEL PIANO INDUSTRIALE 2021-2025 “DRIVING ENERGY” 

Nell’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 ‘Driving Energy’ Terna ha previsto 10 miliardi 
di euro di investimenti complessivi per la transizione energetica e lo sviluppo del Paese. Si tratta di 
una strategia mirata all’integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili, all’elettrificazione 
dei consumi, all’incremento della sicurezza e della resilienza del sistema e alla sicurezza ed 
efficienza dell’approvvigionamento, anche per favorire una maggiore autonomia energetica del 
Paese. Alla base c’è una profonda cultura di sostenibilità che si riflette in tutti gli investimenti, 
parte integrante del processo di creazione di valore per l’azienda e di benefici per il sistema e 
l’ambiente: dal 2009, Terna rientra nei principali indici ESG internazionali e, in base ai criteri 
introdotti dalla tassonomia europea, i suoi interventi sono considerati al 99% per loro natura 
sostenibili. 

La sostenibilità è, quindi, il fondamento di tutte le scelte strategiche, che vedono al centro lo 
stakeholder più importante di Terna: le persone. Lo dimostra NexTerna, un ampio progetto di 
trasformazione culturale verso nuove modalità di lavoro che tocca ogni aspetto della vita 
aziendale, dalla definizione di un nuovo modello di leadership alla digitalizzazione dei processi e 
degli strumenti di lavoro. Un’evoluzione che premia: Terna è, infatti, risultata World’s Best 
Employer 2021 nella categoria Utilities, secondo un’indagine di Forbes e Statista, e Italy’s Best 
Employer 2022 nel settore dell’energia, sempre secondo una ricerca svolta da Statista. 



 

 

Scopri il mondo dei servizi GEOWEB su 

www.geoweb.it 
 

 

 

GEOWEB 

Costituita per lo sviluppo e la diffusione 

di servizi basati sull’Information 

Technology rivolti ai professionisti, 

GEOWEB nasce nel 2000 da 

un’iniziativa del Consiglio Nazionale dei 

Geometri e Geometri Laureati e Sogei 

S.p.A. 
 

La Società seleziona e integra i migliori 

prodotti e servizi di aziende leader e di 

start up innovative alle migliori 

condizioni di mercato per offrire, ai 

propri iscritti, vantaggiose condizioni 

economiche per l’acquisto di soluzioni 

indirizzate alle specifiche necessità del 

professionista. 
 

GEOWEB, nella realizzazione dei propri 

servizi, riserva un’attenzione costante al 

tema dell’accessibilità con l’obiettivo, 

attraverso il confronto fra professionisti 

e società civile, di proporre riflessioni utili 

e soluzioni concrete per la realizzazione 

di città sempre più inclusive e aperte a 

tutti ma anche spazi e luoghi di lavoro 

pienamente accessibili. 
 

L’impegno di GEOWEB si traduce nella 

realizzazione di progetti volti a 

sensibilizzare e favorire lo sviluppo sul 

territorio di azioni mirate al fine di porre 

all’attenzione dei propri iscritti e non 

solo, il concetto stesso di Universal 

Design e le problematiche connesse 

alla sua realizzazione. 

 

sostiene FIABADAY  

per la promozione 

dell’inclusione  

FIABADAY2022 

Abbattere le barriere si può. 

Facciamolo! 

Roma – 2 ottobre 2022 

 



Anacam: fondamentale la proroga del bonus  
per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

 
Anacam è da sempre sensibile al tema dell’accessibilità. Non poteva, quindi, non sostenere l’iniziativa di 
FIABA Onlus e RECERT quando nel dicembre 2021 hanno promosso un emendamento alla Legge di Bilancio 
2022, poi approvato, che ha introdotto il bonus 75% per le spese sostenute nel 2022 per il superamento e 
l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici. L’obiettivo è cercare di rendere accessibili tutti 
quegli edifici realizzati prima del 1989, anno in cui sono entrati in vigore la Legge n. 13 e il DM 236 che per 
la prima volta nel quadro normativo italiano hanno imposto la piena accessibilità dell’edilizia residenziale. 
Se si considera che il parco immobiliare italiano è abbastanza vetusto e che gli edifici costruiti dopo il 1989 
sono una esigua minoranza, si può comprendere quanto tale provvedimento sia stato e sia assolutamente 
necessario.  
“Purtroppo, ad oggi, il bonus 75% ha trovato solo un’applicazione parziale e limitata, a causa dei ritardi 
amministrativi nell’applicazione della legge e dei tempi necessari per approvare e realizzare i lavori. Appare, 
quindi, indispensabile una proroga quanto meno biennale del bonus – ha detto il presidente nazionale di 
Anacam Andrea Codebò – per consentire un intervento sufficientemente esteso sugli edifici che non 
garantiscono l’accessibilità di spazi e servizi alle persone con disabilità o a ridotta mobilità”.  
Come dice lo slogan di quest’anno, “Abbattere le barriere si può. Facciamolo!”. FIABA può contare su 
Anacam.  
 
 
 
 
 
ANACAM - Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori, rappresenta 
oltre 400 imprese industriali e artigiane che operano nel settore degli impianti elevatori (ascensori, 
montacarichi, scale e tappeti mobili ecc.). All’interno dell’Associazione, costituita nel 1971 e articolata in 18 
sezioni regionali, sono presenti tutte le componenti della filiera: costruttori, installatori, manutentori, 
progettisti e fornitori di servizi specialistici alle imprese. Le imprese associate eseguono la manutenzione su 
oltre il 50 per cento del parco impianti nazionale, stimato in 900mila unità, ed occupano circa 
12mila dipendenti ad elevata qualificazione tecnico-professionale. 
 

https://www.anacam.it/l-associazione/sedi-regionali.html
https://www.anacam.it/l-associazione/sedi-regionali.html


 

 
Comunicato stampa 

Milano, 29 settembre 2022 

Il Gruppo Helvetia Italia a supporto dell'Associazione Fiaba 
Onlus. 
 
Helvetia sostiene l'Associazione Fiaba Onlus, partecipando alla 20esima edizione del 
Fiabaday - Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche, che si 
terrà a Roma domenica 2 ottobre 2022. L’evento, organizzato in collaborazione con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevederà l’apertura di Palazzo Chigi per visite 
guidate riservate a persone con disabilità e a ridotta mobilità. 
 
La campagna di sensibilizzazione di quest’anno, dal titolo “Abbattere le barriere si 
può. Facciamolo!”, si pone l'obiettivo di combattere l'indifferenza di fronte alle diver-
sità: Impegnarsi per eliminare le barriere architettoniche significa attivare il senso di re-
sponsabilità di ognuno di noi.  
 
Il contributo offerto da Helvetia, in linea con la Strategia 20.25 del Gruppo Assicura-
tivo contribuirà a sostenere Fiaba Onlus nella sua opera di sensibilizzazione verso una 
società più inclusiva. 
 
La Compagnia da diversi anni promuove iniziative a sostegno della diversità. Con la 
strategia Diversity@Helvetia 20.25, Helvetia assicura l'equilibrio delle generazioni, 
l'apprendimento permanente e il trasferimento delle conoscenze. Nel 2021 è nata una 
nuova partnership con Valore D, associazione di imprese che promuove l’equilibrio di 
genere e la cultura inclusiva. Questa collaborazione ha permesso di partecipare a di-
verse iniziative, occasioni di confronto e di condivisione di best practices. 
 
Roberto Lecciso, CEO del Gruppo Helvetia Italia, commenta "Vogliamo impe-
gnarci concretamente in quanto Gruppo Assicurativo che promuove un approccio etico 
e responsabile alle tematiche sociali. Siamo consapevoli e fermamente convinti che 
aprirsi alle diversità sia necessario e fondamentale per l'intera collettività". 
 
Sandro Scapellato, Direttore Marketing e Distribuzione del Gruppo Hel-
vetia Italia, aggiunge: "È un onore per noi essere riusciti a contribuire alla realizza-
zione di un progetto solidale tramite l'Associazione Fiaba Onlus i cui valori la nostra 
Compagnia ha, da sempre, a cuore".  
 



 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web www.helvetia.it 
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HELVETIA, fondata nel 1858, è il terzo gruppo assicurativo svizzero per dimensione ed è presente 
in Italia dal 1948 con una propria rappresentanza diretta. La grande esperienza di un gruppo 
internazionale, in grado di creare prodotti mirati al raggiungimento della soddisfazione del cliente, 
e la forte solidità patrimoniale (rating A+ di S&P con outlook positivo) fanno di Helvetia un partner 
altamente affidabile. Negli ultimi anni, la Compagnia ha consolidato maggiormente la propria 
posizione nel mercato assicurativo attraverso l’incremento della rete distributiva e importanti acqui-
sizioni aziendali. Nel canale bancario, il Gruppo Helvetia distribuisce i propri prodotti vita e danni 
in Italia attraverso un network di oltre 25 istituti di credito a cui fanno capo oltre 3400 sportelli. In 
Italia fanno parte del Gruppo le Società: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rap-
presentanza Generale e Direzione per l'Italia per il ramo danni, Helvetia Vita S.p.A. per il 
ramo vita, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. per il canale Affinity e per la bancassicurazione 
danni. 

Esclusione della responsabilità  
Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non può 
essere copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal destinatario. 
Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del docu-
mento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragionevole 
sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espresse fossero 
eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non possono essere intese 
come approvate o confermate dal Gruppo Helvetia. Né il Gruppo Helvetia in quanto tale né i suoi 
organi, dirigenti, collaboratori e consulenti né altre persone rispondono delle perdite direttamente 
o indirettamente derivanti dall’uso delle presenti informazioni. I fatti e le informazioni esposti nel 
presente documento sono quanto più possibile aggiornati, potrebbero però cambiare in futuro. Sia 
il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti o altre 
persone declinano qualsiasi responsabilità o garanzia, esplicita o implicita, per la correttezza o la 
completezza delle informazioni contenute nel presente documento. 
Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rapporto al 
Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il 
rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni 
relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una serie di 
importanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente da piani, 
obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni relative al fu-
turo. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, in particolare 
dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cambiamenti dei tassi 
di interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi compresi i principi 
contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all’attuazione delle nostre strategie 
aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assicurati, (8) tasso di mortalità 
e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle polizze e (10) realizzazione di 
effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori importanti non 
è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al futuro bisogna quindi esaminare accura-
tamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. Tutte le affermazioni relative al futuro si 
basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a disposizione il giorno della loro pubblica-
zione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo 
esigono. 

http://www.helvetia.it/
mailto:ufficiostampa@helvetia.it
http://www.helvetia.it/
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GRUPPO FS, RFI SOSTIENE FIABADAY 2022: 822 MILIONI DI 
EURO IN TRE ANNI PER STAZIONI SEMPRE PIÙ ACCESSIBILI 

• entro fine anno una nuova Sala Blu nella stazione di Cagliari 
• superati i 3 milioni di servizi di assistenza Sala Blu 

 
 
Roma, 29 settembre 2022 
 
Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sostiene il FIABADay 2022 confermando la 
collaborazione tra RFI e il Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche (FIABA) 
in occasione della 20esima celebrazione dell’ormai tradizionale appuntamento. 
Nell’occasione RFI annuncia gli interventi nelle stazioni previsti per gli anni 2023, 2024 e 
2025, per complessivi 1,54 miliardi di euro, di cui più della metà – 822 milioni – destinati 
a migliorarne l’accessibilità e abbattere le barriere architettoniche con la realizzazione di 
rampe, ascensori, percorsi pedotattili e innalzamento marciapiedi ad altezza 55 centimetri 
dalle rotaie, standard europeo per i servizi ferroviari metropolitani e per agevolare l’accesso 
ai treni. Intanto, negli ultimi anni il numero degli ascensori è raddoppiato arrivando a 
superare le mille unità e dal 2011, da quando Rete Ferroviaria Italiana ha assunto il ruolo 
di station manager, sono stati oltre 3,1 milioni i servizi di assistenza erogati dalle sue Sale Blu, 
con previsione di arrivare a 3,2 milioni entro fine 2022. 
 
La campagna di sensibilizzazione organizzata da FIABA è come ogni anno l’occasione per 
confermare l’impegno al fianco delle persone a ridotta mobilità e con disabilità che si declina 
attraverso i servizi di assistenza Sala Blu e il progressivo abbattimento delle barriere 
architettoniche. Missione del Gestore dell’infrastruttura è, infatti, garantire l’accessibilità ai 
servizi ferroviari, con l’onere di assicurare la necessaria assistenza a tutti i cittadini in partenza, 
transito e arrivo nelle stazioni comprese nel network. 
 
Un costante e costruttivo confronto con le Associazioni delle persone con disabilità ha 
consentito in questi anni di garantire una maggiore copertura del servizio di assistenza a 
supporto dei viaggiatori a ridotta mobilità, oggi disponibile in 333 stazioni, di cui 30 dove è 
possibile usufruire del servizio con una sola ora di preavviso. Un risultato reso possibile 
grazie all’ampliamento del network delle stazioni e all’attivazione nel 2020 della nuova Sala 
Blu Nazionale che ha il compito di affiancare le 14 Sale Blu territoriali nella gestione delle 
richieste di assistenza. Inoltre, entro la fine dell’anno, sarà attivata la 15esima Sala Blu 
territoriale nella stazione di Cagliari e nei successivi mesi rinnovati i locali delle Sale Blu di 
Messina e Reggio Calabria. 
 
Terminata la fornitura di circa 500 nuovi carrelli elevatori di ultima generazione, RFI 
ha avviato le procedure di gara per acquistarne ulteriori 660. Dispositivi che 
consentiranno di ampliare le dotazioni del circuito di assistenza gestito dalle Sale Blu e che 
miglioreranno ulteriormente la gestione del servizio.  Ai carrelli elevatori si aggiungono 
inoltre le prime 25 pedane per l’incarrozzamento realizzate nello stabilimento RFI di Carini, 
in Sicilia. 
 
Inoltre, da marzo 2022 sul sito web di RFI è presente una pagina dove è possibile consultare 
in tempo reale le informazioni sull’accessibilità delle stazioni e quindi verificare lo stato di 
funzionamento di rampe e ascensori, con anche indicazioni sui tempi di ripristino. Un nuovo 
servizio, a cura di operatori specializzati delle Control Room che monitorano continuamente 
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lo stato degli impianti, che va ad aggiungersi alle informazioni già disponibili sui servizi di 
stazione, sugli orari dei treni, sui collegamenti intermodali e sui servizi di assistenza alle 
persone con disabilità e a ridotta mobilità. 
 
Un nuovo passo nel processo di trasformazione digitale e innovazione tecnologica di Rete 
Ferroviaria Italiana, il cui impegno si declina anche attraverso molteplici azioni e novità 
introdotte negli anni per migliorare e semplificare la fruibilità del servizio: l’attivazione del 
portale Sala Blu online e il lancio dell’app Sala Blu Plus per richiedere l’assistenza direttamente 
dal web, con il proprio smartphone e con la web-chat dedicata alle persone con disabilità uditiva; 
l’introduzione del numero verde gratuito; l’attivazione a livello europeo del sistema per la 
prenotazione per viaggi transfrontalieri. 
 
I numeri e le azioni descritte testimoniano la continua attenzione al tema dell’accessibilità e 
dell’inclusività, al rispetto di diritti, dignità, esigenze e aspettative di ciascun individuo, con 
l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio di tutti coloro che scelgono il treno come 
mezzo di trasporto. L’impegno è avvalorato anche dal costante aggiornamento formativo a 
cui è sottoposto il personale addetto. 
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VECTOR SPA – SOCIETÀ BENEFIT 

 

 

Vector Spa è orgogliosa di essere una Società Benefit di proprietà famigliare e totalmente 
indipendente, specializzata nei Trasporti Internazionali dal 1978. 

Offriamo qualsiasi tipo di soluzione per i trasporti aerei, marittimi, terrestri e ferroviari in 
export ed in import, gestiamo spedizioni espresse e servizi speciali. La conoscenza tecnica, il 
dinamismo, la reputazione sul mercato e la passione per il nostro lavoro sono gli ingredienti 
del nostro successo. 

Essere una grande azienda significa per noi pensare in grande, agire in grande, lavorare alla 
grande, sentirci alla grande. 
 
 

LA NOSTRA MISSIONE 
 
Vogliamo essere all'avanguardia, non solo nel servizio offerto, ma soprattutto nel modo di 
gestire e concepire l'azienda. Il nostro impegno quotidiano è volto alla cura e alla crescita 
del personale, alla valorizzazione delle differenze, all’empowerment femminile, alla tutela 
dell'ambiente, a lavorare nel rispetto delle norme di qualità e sicurezza, al sostegno alle 
associazioni giovanili, sportive, culturali e sociali presenti sul nostro territorio. Lavoriamo 
affinché il mondo dei trasporti sia più sostenibile, promuovendo soluzioni per mitigare 
l’impatto ambientale e sociale delle attività di spedizione. 
 

VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA’ 
 

Dal 2015 abbiamo un gruppo interno ad adesione volontaria che si occupa della valorizzazione 
delle diversità e ci consente di essere un'azienda sempre più inclusiva. Nel 2016 e nel 2018 
siamo stati premiati come miglior PMI per le politiche inclusive LGBTI+ in Italia. 

Dal 2020 riceviamo annualmente il premio come WOMEN VALUE COMPANY, un 
riconoscimento importante delle nostre politiche di valorizzazione ed empowerment femminile.  

Nel 2021 abbiamo attivato un percorso di approfondimento sulle disabilità visibili e invisibili. 
Nel 2022 abbiamo organizzato numerosi momenti di confronto e ascolto aiutati da associazioni 
locali e nazionali, psicologici, educatori, assistenti sociali: abbiamo parlato di disabilità visive, 
uditive, motorie, autismo, malattie degenerative e molto altro.  

Sono stati momenti partecipati che ci hanno permesso di aprire gli occhi e accorgerci che 
troppo spesso le prime barriere sono quelle della nostra conoscenza, limiti che affondano le 
radici in pregiudizi inconsapevoli, paure nascoste, sentimenti di compassione che non servono a 
nessuno.  
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Parlare di INCLUSIONE è diverso da parlare di INTEGRAZIONE. Quando INTEGRI punti il dito 
sulla DIVERSITA’ e agisci perché questa si “adatti” all’ambiente che la deve accogliere. 

L’INCLUSIONE porta con sé un concetto radicalmente diverso. Lavora sul CONTESTO, lo cambia, 
lo trasforma nel profondo, nei valori, nei pregiudizi, nella struttura, anche fisica, in modo che 
tutte le persone possano VIVERLO APPIENO nella loro UNICITA’. 

Ma perché un’azienda che si occupa di Trasporti Internazionali si impegna su questa strada? 

La domanda è lecita ed intelligente.  

La risposta forse è banale, ma per noi non esiste altro modo di gestire l’impresa. Le aziende 
sono agenti di cambiamento, creatori di valore, motori della società.  

Affinché le barriere architettoniche e mentali vengano abbattute è importante che tutti 
facciano la loro parte: il governo e la politica a tutti i livelli, architetti, geometri e ingeneri nel loro 
progettare e disegnare gli spazi, le scuole (dai nidi alle università), il sistema sanitario, ma anche 
il settore privato. L’accesso al lavoro per una persona disabile resta ancora oggi un problema 
enorme, e la Legge non è sufficiente, se poi, all’interno del posto di lavoro la persona non è 
messa nelle condizioni di poter esprimere tutto il suo potenziale.  

È responsabilità di ogni singolo imprenditore fare il massimo per rendere la propria azienda 
inclusiva, e di conseguenza rivoluzionare, tutti assieme, il mondo del lavoro rendendolo 
accessibile e pronto ad accogliere e valorizzare le persone con disabilità. 

 

Camilla Buttà 

SUSTAINABILITY, DIVERSITY&INCLUSION & COMMUNICATION MANAGER 

 



 

COMUNICATO STAMPA 

CBI S.c.p.a. sostiene FIABADAY 2022, la Giornata Nazionale per l’Abbattimento 

delle Barriere Architettoniche. 

  
CBI S.c.p.a., la Società Consortile per Azioni partecipata da circa 400 banche e altri intermediari 
finanziari che da oltre venti anni serve banche, intermediari finanziari, fintech e Pubblica 
Amministrazione per l’offerta di servizi digitali di pagamento e transazionali, sarà al fianco di FIABA 
nell’organizzazione dell’edizione 2022 del FIABADAY-Giornata Nazionale per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche, in programma a Roma, presso Piazza Colonna, il 2 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 circa 400 Prestatori di Servizi di 
Pagamento, 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. 
 
“Nel contesto emergenziale che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, CBI ha svolto un ruolo chiave 
nel valorizzare le competenze e gli investimenti dell’Industria  Finanziaria, sviluppando ulteriori servizi 
digitali anche a supporto del nuovo piano di Open Government” – ha affermato Liliana Fratini Passi, 
Direttore Generale di CBI S.c.p.a – “In questo quadro, nel 2022 il Servizio CBILL sta continuando a 
registrare una forte crescita, con un incremento delle operazioni pari al +85% (gennaio-agosto 2022 
vs 2021). Ciò a testimonianza del fatto che questa, seppur drammatica, situazione ha permesso un 
balzo in avanti nella digitalizzazione che diversamente avrebbe richiesto anni, anche se una parte 
della popolazione rimane ancora impattata dal digital divide”. 
 
In poco più di cinque anni CBILL è già stato scelto da oltre 11 milioni di cittadini per il pagamento di 
130 milioni di bollettini verso 21.000 Enti e 180 fatturatori privati. 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 400 banche che aderiscono al 
progetto e per alcune anche tramite ATM, app e presso lo sportello. 

 
CBI S.c.p.a. 
CBI S.c.p.a. è una Società Consortile per Azioni, partecipata da circa 400 banche e altri intermediari 
non bancari, che svolge il ruolo di hub per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione collaborativa 
dell’industria finanziaria, creando servizi digitali di pagamento e transazionali che gli intermediari 
offrono a imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione. www.cbi-org.eu 
 
  
Contatti:            Barabino & Partners 

Giovanni Scognamiglio  
g.scognamiglio@barabino.it 
Tel. +39.340.316.19.42 
Martina Mazza 
m.mazza@barabino.it 
Tel. +39.342.763.30.81 

             
 

        
    Roma, 29 settembre 2022 

http://www.cbi-org.eu/
mailto:g.scognamiglio@barabino.it
mailto:m.mazza@barabino.it


ANPIT 
Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario 

Sede Nazionale: Via Giacomo Trevis 88, 00147 Roma. C.F. 97730240583 
Tel 0645675950 presidenza@anpit.it; segreteria@anpit.it – posta certificata: 

anpit@pec.it; sito:  www.anpit.it 

Oggetto: Comunicato Anpit Fiaba Day

E' un grande onore per la nostra associazione essere presenti anche quest'anno all'appuntamento 
del Fiaba Day. 

Condividiamo ormai da tempo lo stesso percorso, e portiamo avanti gli stessi principi con 
l'obiettivo di trasmetterli alle migliaia di aziende italiane nostre iscritte.

In una società che si rincorre parlando di pari opportunità, la disabilità resta oggi purtroppo la 
più grande forma di disparità. Riteniamo però che non solo le Istituzioni ma anche il settore 
produttivo italiano debba fare la sua parte. E' fondamentale infatti che non solo i luoghi pubblici 
delle nostre città e i mezzi di trasporto siano accessibili a tutti, ma anche gli ambienti di lavoro 
come gli uffici delle aziende e delle imprese italiane; rendere il tessuto economico e 
sociale italiano realmente alla portata di tutti. 

Complimenti quindi a Fiaba Onlus per il lavoro, ormai ventennale, svolto fin qui, ed in 
particolare al presidente Giuseppe Trieste per il grande impegno mosso in tutti questi anni. 

 Segretario Generale   
Anpit - Azienda Italia   
Daniele    Saponaro 

mailto:segreteria@anpit.it
mailto:anpit@pec.it
http://www.anpit.it/
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FIABADAY, OPEN FIBER PER LO SVILUPPO DI UNA CULTURA 
DELL’ACCESSIBILITA’ 

 
Roma, 29 settembre 2022 – Open Fiber ha aderito per il secondo anno 
consecutivo a FIABADAY, la giornata nazionale per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche organizzata da Fiaba Onlus e giunta alla XX edizione. 
L’evento accende i riflettori sulla necessità di conoscenza e formazione per 
sviluppare una cultura dell’accessibilità. Open Fiber condivide pienamente e 
sostiene l’impegno di Fiaba Day per andare oltre gli ostacoli fisici e culturali. La 
stessa azienda è impegnata per garantire a tutti senza alcuna distinzione 
l’accessibilità alle tante ed irrinunciabili opportunità offerte dalla rete e delle 
tecnologie da essa abilitate. Diversità e inclusione, attenzione alla disabilità e 
al benessere delle persone sono elementi fondanti della strategia di 
sostenibilità di Open Fiber, che punta a realizzare un ambiente aziendale 
sempre più aperto, stimolante e innovativo e ad abilitare connettività 
ultraveloce nelle città e nei piccoli comuni per superare distanze e difficoltà. 
 

About Open Fiber 

Open Fiber nasce per realizzare un’infrastruttura di rete a banda ultralarga in fibra ottica (FTTH) in tutto il Paese. L’obiettivo è 

garantire la copertura delle principali città italiane e il collegamento delle aree rurali attraverso una rete in fibra ultrabroadband, 

fornendo servizi e funzionalità sempre più avanzati per i cittadini, le imprese e la PA. Open Fiber è un operatore wholesale-only, non 

vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati 

a parità di condizioni. Con oltre 14 milioni di unità immobiliari ultrabroadband già connesse, Open Fiber è il principale operatore 

italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa. 

 

Ufficio Stampa Open Fiber 

ufficiostampa@openfiber.it 

www.openfiber.it  

mailto:ufficiostampa@openfiber.it
http://www.openfiber.it/


 

 

Disabilità: Sielte al fianco di Fiaba Day 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

 
 
Sielte è uno degli sponsor di Fiaba Day, evento per l’abbattimento delle barriere architettoniche che 
si svolgerà domenica 02 ottobre 2022 in piazza Colonna a Roma. Da sempre attenta alle tematiche 
dell’inclusione sociale e della disabilità, l’azienda che opera nel settore delle telecomunicazioni, ha 
fatto propri i valori di business ethics e social responsability, al di là delle mere logiche di 
assistenzialismo e di rispetto dei vincoli di legge. 
Sielte, infatti, è impegnata in prima linea nel combattere le barriere architettoniche, culturali e 
sociali che impediscono a chi è dotato di diverse abilità, di vivere una vita piena e autonoma, sia per 
quanto riguarda l’aspetto lavorativo che quello della fruizione dei servizi.  
“Abbiamo accolto con entusiasmo l’opportunità di dare il nostro contributo al Fiaba Day perché le 
persone con i loro talenti sono sempre al centro della nostra mission aziendale”, spiega Salvatore 
Turrisi, Presidente e Amministratore Delegato di Sielte, che ha particolarmente a cuore i temi legati 
alla disabilità e all’inclusione. 
Grazie all’impegno di Turrisi, Sielte sostiene importanti progetti sociali come la “Route21 
Chromosome on the Road”, il giro d’Italia in moto organizzato dall’associazione “Diversa-Mente” 
che vede come protagonisti i ragazzi affetti da sindrome di Down. Anche Children Connection, 
organizzato in collaborazione con “Ripartiamo Onlus”, è un progetto che mira a combattere, 
attraverso la tecnologia, la povertà educativa digitale e l’isolamento dei giovani che vivono in aree 
geografiche difficilmente accessibili. 
“La nostra società alza muri, crea barriere architettoniche – prosegue Turrisi – Quello che tentiamo 
di fare è abbattere questi muri, dimostrare che la disabilità non è un ostacolo ma può diventare 
un’opportunità per i ragazzi e per i contesti in cui agiscono. Attraverso il sostegno a iniziative come 
Fiaba Day vogliamo continuare a dimostrare che ognuno è portatore di un valore aggiunto, vanno 
soltanto create le condizioni favorevoli affinché possa esprimersi”. 
 
 
Sielte SpA 
 
Con oltre 3000 dipendenti, nelle 31 sedi distribuite sul territorio nazionale ed un fatturato di 450 
milioni per il 2021, Sielte è protagonista nella progettazione, realizzazione e gestione di reti di 
telecomunicazioni, impianti e reti di energia, servizi ICT e impianti tecnologici. 
L’Azienda, con oltre 90 anni di storia alle spalle e un know-how basato sulla costruzione di 
infrastrutture TLC, si è mantenuta costantemente al passo con lo sviluppo tecnologico ampliando i 
suoi mercati, acquisendo nuove competenze nell’ambito digital, fornendo servizi sia per le PA che 
per i cittadini, diventando Identity Provider. 
Obiettivo di Sielte è contribuire al cambiamento, accelerando sulla digitalizzazione in atto nel 
nostro Paese e colmando il gap di competenze che lo caratterizza. 



 

 
Per maggiori informazioni: 
Vincenzo De Tommaso  vincenzo.detommaso@idealista.it +39 340 52 04 745 
Clara Da Boit                                   cdaboit@idealista.it                            +39 345 07 37 883 

          
idealista è il portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia. Dal 2000 aiutiamo le persone a 
cambiare casa, senza stress. 

 

L’analisi di idealista in occasione del FiabaDay  
 

Il 6% dello stock di abitazioni in vendita in Italia è 
accessibile alle persone con disabilità  
 
 

 Milano e Roma sono le province italiane più accessibili, poi Torino 
 idealista aggiunge alle funzionalità del portale il filtro “casa accessibile” adattate alle persone a mobilità ridotta 
 il brand sarà media partner del FiabaDay  

 
Milano, 29 settembre 2022 – In occasione della XX edizione del FiabaDay, Giornata nazionale 

per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in programma domenica 2 ottobre 2022 a Roma, 

idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia e media partner dell’evento, 

traccia un quadro delle case accessibili in Italia.  

Secondo l’analisi di idealista, attualmente sul portale si contano più di 35.000 case accessibili, 

circa il 6% degli annunci totali. La provincia di Roma è quella con il maggior numero di immobili 

privi di barriere architettoniche (4.019), seguita da Milano (3.382) e Padova (1.303). 

Per quanto riguarda i principali mercati italiani, oltre a Roma e Milano, che risultano essere tra le 

province più virtuose, con un’offerta che supera le cinquecento unità troviamo Torino (1.047), 

Venezia (982), Firenze (967), Napoli (764), Genova (621) e Bologna (603). Minore quantità di 

stock accessibile al sud con Palermo (441), Bari (432) e Catania (398). Le province meno 

accessibili risultano essere Enna con sole 20 case, Vibo Valentia (26) e Vercelli (27).  

Guarda la mappa interattiva degli annunci che hanno la caratteristica di “casa 

accessibile”: https://www.datawrapper.de/_/U07Eb/  

idealista è il primo portale immobiliare in Italia ad aver aggiunto il filtro di ricerca “casa accessibile”, 

che individua facilmente tutti quegli immobili progettati o adattati alle persone con mobilità ridotta. 

Attivare questa funzionalità è semplice e immediato: basta inserire la spunta “casa accessibile” 

nelle proprie ricerche; in questo modo verranno filtrati solo quegli edifici privi di barriere 

architettoniche e adatti a persone con disabilità o con mobilità ridotta.  

Secondo Vincenzo De Tommaso, portavoce di idealista, “la nostra impresa è impegnata in 

prima linea per abbattere tutti i tipi di barriere, ideologiche e fisiche. La partecipazione come 

media partner alla XXesima edizione del FiabaDay, oltre a essere in linea con i nostri valori di 

responsabilità e inclusione, ha il senso di dare ulteriore rilevanza a un’iniziativa indispensabile 

per informare sul tema dell’accessibilità di spazi e servizi per le persone con disabilità o a 

ridotta mobilità. Inoltre, è un modo per testimoniare il nostro impegno nel campo 

dell’innovazione dei servizi di ricerca immobiliare per far sì che sempre più persone possano 

beneficiare della migliore tecnologia per trovare casa”. 



 

 
Per maggiori informazioni: 
Vincenzo De Tommaso  vincenzo.detommaso@idealista.it +39 340 52 04 745 
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idealista è il portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia. Dal 2000 aiutiamo le persone a 
cambiare casa, senza stress. 

 

Secondo Vincenzo De Tommaso, portavoce di idealista, “la nostra impresa è impegnata in 

prima linea per abbattere tutti i tipi di barriere, ideologiche e fisiche. Siamo orgogliosi di 

partecipare alla XXesima edizione del FiabaDay, manifestazione che rispecchia i nostri valori di 

responsabilità e inclusione. Riteniamo importante contribuire a far crescere la cultura 

dell’inclusione, informando sul tema dell’accessibilità di spazi e servizi per le persone con 

disabilità o con ridotta mobilità, tema che con l’invecchiare della popolazione diventa peraltro 

sempre più importante. Inoltre, è un modo per testimoniare il nostro impegno nel campo 

dell’innovazione dei servizi di ricerca immobiliare per far sì che sempre più persone possano 

beneficiare della migliore tecnologia per trovare casa. 
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