
COMUNICATO STAMPA 

XV EDIZIONE FIABADAY GIORNATA NAZIONALE PER L’ABBATTIMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE “L’importanza della formazione per educare 

all’accessibilità”  

Domenica 1 Ottobre Roma - piazza Colonna - Palazzo Chigi ore 10-19 

È arrivato il 15esimo FIABADAY, all’insegna dell’inclusione e delle pari opportunità. La giornata 

si apre con il messaggio di Sua Santità Papa Francesco e il saluto delle autorità: sarà presente la 

Sindaca Virginia Raggi e il disability manager del comune di Roma Andrea Venuto, Laura 

Baldassarre e Flavia Marzano, assessora alla Persona del Comune di Roma e assessora Roma 

Semplice, e Cristiana Avenali, consigliera regione Lazio. 

 

Verranno aperte ai visitatori con disabilità e loro accompagnatori le porte di Palazzo Chigi, come 

ogni anno, per le visite guidate. Dalle 10.30 sale sul palco la compagnia de “La Crisalide – 

associazione famiglie di disabili” con una performance di teatro inclusivo: attori con disabilità e non 

insieme in una commedia divertente. A seguire le esibizioni a cura della Federazione Associazioni 

Folkloriche Italiane (F.A.F.IT) intervallano un dibattito sulla formazione tra specialisti del settore, 

con il Magnifico Rettore dell’Unipegaso Alessandro Bianchi, e la consegna dei tappi di plastica alla 

cooperativa Ways a sostegno del progetto “ehy dammi un tappo”. A chiudere la mattinata la lettura 

di alcuni brani della scrittrice Sabrina Tutone. 

 

Il pomeriggio del FIABADAY si apre con la tavola rotonda “Sport e Movimento”: superare i propri 

limiti, spingersi oltre i confini. Lo fa lo sport e lo fa la tecnologia. Domenica vedremo come con 

Simone Arrigoni – Puriprimatista mondiale di apnea e istruttore corsi di apnea per persone con 

disabilità motorie; Donatello Fumia – Presidente FIDS Lazio; Alessia Lucchini - Associazione blu 

Alikè; Marco Perissa – Presidente Nazionale OPES; Carlo Piscitelli – Amministratore delegato 

della MES. Alle ore 15 l’emozionante esibizione della FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva, 

alcune coppie di ballerini con disabilità e non che danzano sul palco, seguita dalla presentazione 

della IV edizione del premio giornalistico “Finanza per il Sociale - Il ruolo dell'educazione 

finanziaria e al risparmio come strumento di inclusione sociale”. Il terzo momento di dibattito è 

riservato al tema “Mobilità e sostenibilità”: Simona Cristofari - Servizi alla Clientela Rete 

Ferroviaria Italiana, Filippo Marini - Comandante Capitaneria di porto Roma Fiumicino, Roberto 

Romeo - Presidente Anglat, Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, 

faranno il punto sulle iniziative volte a favore di un miglioramento continuo della mobilità per le 

PRM e non solo. A seguire un’esibizione lirica del soprano Nunzia Durante. 

 

L’ultimo dibattito affronterà il tema “Lavoro e digitale” con Mariella Bruno, titolare di Diversity 

Opportunity, azienda leader nel settore dell’inserimento delle persone con disabilità nel mondo del 

lavoro, Andrea Carini, dell’associazione Cuore Digitale, e Liliana Fratini Passi, DG del Consorzio 

CBI. La giornata FIABADAY si chiude con musica e spettacolo a 360 gradi: lo show “Un tango per 

FIABA” a cura dell’ASD Rayado de Rosa, l’esibizione di Linda D, cantante e compositrice, e una 

perfomance della compagnia teatrale “Le Maghe”, che si è distinta nel corso dell’anno per lo 

spettacolo "Magica...mente a Roma", legato al Progetto "Carrozzella Romana", patrocinato da 

FIABA: sensibilizzare la collettività, ciascuno per il suo ruolo, affinché i teatri siano accessibili per 

i disabili, non solo in platea ma anche sul palco. Chiude l’affezionato cantante/imitatore Luca 

Virago, con le sue camaleontiche corde vocali. Il FIABADAY proseguirà nei prossimi mesi con 

eventi organizzati su tutto il territorio nazionale dai nostri partner sottoscrittori di Protocollo 

d’intesa e dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, attraverso i quali saranno 

effettuate visite in numerosi porti italiani. 

Un ringraziamento va a tutti i sostenitori FIABADAY 2017 
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