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Comunicato stampa 

 

#FIABADAY2021 
Non rimanere indifferente alle barriere architettoniche! 

Piazza Colonna - Roma, domenica 3 ottobre 2021 

 

Domenica 3 ottobre 2021, in piazza Colonna a Roma, a partire dalle ore 10.00, si terrà la 

XIX 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 “Abbattiamo le barriere 

dell’indifferenza”. E l’indifferenza è quella con cui troppo spesso ci scontriamo quando 

parliamo di barriere architettoniche. L’obiettivo, dunque, è quello di diffondere la 

consapevolezza sul tema per cercare di cambiare le cose. Abbattere le barriere 

architettoniche è un atto di civiltà da cui trae vantaggio la comunità intera.  

 

Alle ore 9.30 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 dibattito e di spettacolo, per parlare di barriere architettoniche e 

culturali. 

 

Alle ore 10.00 i saluti delle autorità: Fabio Rampelli, Vice Presidente della Camera dei 

Deputati; Maria Teresa Bellucci, deputata e componente della XII Commissione Affari 

Sociali; Giusy Versace, deputata e componente della XII Commissione Affari Sociali; 

Alessandra Troncarelli, Assessora Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni della Regione 

Lazio; Pasquale Ciacciarelli, Presidente della Commissione Vigilanza sul pluralismo 

dell’informazione della Regione Lazio; Antonio De Santis, Assessore al Personale, 

Anagrafe e stato civile, Servizi Demografici ed Elettorali del Comune di Roma; Luca 

Montuori, Assessore all'Urbanistica del Comune di Roma; Veronica Mammì, Assessora 

alla Persona, Scuola e Comunità solidale del 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: 

 Assistenza domiciliare: la proposta del caregiver 

 Superare le barriere nella quotidianità 

 Barriere architettoniche: abbattiamole con i professionisti 

 Superbonus 110%: un’opportunità per abbattere le barriere architettoniche 

 Le barriere relazionali 
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Non solo dibattiti, ma anche tanto intrattenimento. Dalle ore 14.00 si esibiranno le oboiste 

della JuoniOrchestra dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia, l’Orchestra Melos, Riccardo 

Di Matteo, il Centro Zenith, Linda D, Blallo, Luca Virago e Alma Manera.  

 

Alle ore 17.00 assisteremo alla partenza della Disability Pride Parade, che arriverà fino a 

Piazza del Popolo. 

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. 

Moderano la giornata i giornalisti Michele Cucuzza e Marco Finelli. 

 

Un ringraziamento ai sostenitori del FIABADAY 2021:  
 

Inail, Novartis, Terna, Esselunga, Acea Gruppo, UniCredit, GEOWEB SpA, RFI – Rete 

Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Leonardo, BANCOMAT, 24ORE 

Business School, CBI Scpa, Open Fiber, Arriva Italia, Movimento Cristiano Lavoratori, 

ANPIT – Azienda Italia, Un.I.O.N., Rigenera, MES – Meccanica per l’Elettronica e 

Servomeccanismi, Guidosimplex, ISNow, Indaco Architetti, Anthai Onlus, Studio Teatini, 

GMS Eventi. 

 

Con il patrocinio di: 

 
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, Ministero 

della Transizione Ecologica, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della 

Salute, Ministero del Turismo, Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione 

digitale, Ministro della Pubblica Amministrazione, Ministro per gli Affari Regionali e le 

Autonomie, Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale, Ministro per 

le disabilità, Comune di Roma, Rai Per il Sociale, Consiglio Nazionale Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 

Laureati, Consiglio Nazionale Ingegneri, Confassociazioni, Con il sole sul viso, AIAS - 

Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza. 

 
Roma, 29 settembre 2021 

 
Ufficio Stampa FIABA Onlus 
329 7051608 – 06 43400800 
ufficiostampa@fiaba.org 
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mailto:info@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 

 

Campagna di sensibilizzazione FIABADAY 2021 
Abbattiamo le barriere dell’indifferenza  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cose. 

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

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

senso di responsabilità da parte della collettività. 

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

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

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

con il 22,8% del totale che ha più di 65 anni (fonte Eurostat – 2019). 

http://www.fiaba.org/
mailto:info@fiaba.org
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Solitamente pensiamo che il problema delle barriere architettoniche interessi solo le persone con 

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

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

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

a quando viaggiamo e dobbiamo trasportare bagagli pesanti o ingombranti. 

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

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

dell’accessibilità. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imprese. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delle persone a ridotta mobilità. 

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

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

chiaro e semplice. 

http://www.fiaba.org/
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ABBATTIAMO LE BARRIERE! Accessibilità e inclusione vanno di pari passo. Ma acquistano anche 

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

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

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

in un’opportunità per ripensare la loro fruibilità. 

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

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

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

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

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

ed inclusivo. Abbattiamo tutte le barriere! 

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

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


27.44 cm 

Novartis nelle neuroscienze 

 

Novartis da oltre 70 anni è impegnata a combattere patologie neurodegenerative con ricerca 

e sviluppo di soluzioni innovative in grado di migliorare e prolungare  la vita dei 

pazienti. 

E’ infatti impegnata  a rendere disponibili terapie innovative per le persone affette da patologie 

neurologiche, come la Sclerosi Multipla, che spesso portano a importanti forme di disabilità. 

Nell’ambito della Sclerosi Multipla, Novartis offre soluzioni terapeutiche per tutte le fasi della 

patologia, dalle sue manifestazioni in età pediatrica fino agli stadi più avanzati della sua 

progressione. 

 

Grazie alle terapie all’avanguardia, frutto dell’impegno costante nella ricerca clinica, Novartis  

contribuisce a migliorare il percorso di cura dei pazienti con Sclerosi Multipla con impatti 

significativi sul Servizio Sanitario Nazionale. Solo nel 2017 infatti, si stima che i costi evitati 

siano stati di 20,1 milioni di euro nell’area delle neuroscienze. 

 

“Siamo orgogliosi di sostenere anche questo anno il Fiaba Day: abbattere le barriere 

dell’indifferenza è il primo passo per affrontare la sfida della disabilità e garantire accesso al 

benessere --dichiara Pasquale Frega, Country President e Amministratore Delegato di 

Novartis Farma Italia.  

La salute è la precondizione per raggiungere questo obiettivo che ci accomuna. Accesso a 

servizi e trattamenti, prossimità, innovazione, assistenza socio-sanitaria efficienti possono 

cambiare la vita di molti pazienti e prevenire impatti sociali devastanti.  Soprattutto in 

patologie come la Sclerosi Multipla, che se non opportunatamente diagnosticate e trattate 

possono portare a importanti forme di disabilità e isolamento sociale. Per questo meritano 

l’attenzione e la collaborazione di tutti noi: aziende, istituzioni e il terzo settore come Fiaba 

andando nella traiettoria disegnata anche dal PNRR. 

 

Come Novartis ci impegniamo nella ricerca e sviluppo di terapie innovative per il trattamento 

di patologie neurodegenerativa, come la Sclerosi Multipla, ma anche nel fornire servizi che 

possano aiutare il paziente a gestire la propria patologia . Abbiamo  infatti messo a 

disposizione modelli di televisita dei pazienti, promosso soluzioni di intelligenza artificiale per 

garantire monitoraggio, consegna gratuita dei farmaci e supportato il personale medico per 

non arrestare le diagnosi.  

Insieme a FIABA stiamo provando a sollecitare la politica nazionale e regionale verso il 

riconoscimento e la disciplina della figura del caregiver condominiale. Si tratterebbe della 

ideale realizzazione di uno degli obiettivi strategici del PNRR: casa come primo luogo di cura, 

valorizzando al contempo quello spirito di solidale assistenza che caratterizza le comunità 

locali in tutta Italia. Ciò ovviamente nel contesto di una rinnovata attenzione del Governo alle 

questioni della disabilità, con l’istituzione di un apposito Ministero”. 

 

Novartis 

Novartis sta interpretando in modo nuovo la medicina allo scopo di migliorare e prolungare la 

vita delle persone. Come azienda tra i leader a livello globale nel settore farmaceutico, 

utilizziamo tecnologie scientifiche e digitali innovative per creare terapie trasformative in aree 

che presentano importanti bisogni medici. Impegnati a scoprire nuovi farmaci, siamo 

stabilmente tra le prime aziende al mondo negli investimenti in ricerca e sviluppo. I prodotti 

Novartis raggiungono quasi 800 milioni di persone su scala globale e lavoriamo per 

individuare modi innovativi per espandere l’accesso ai nostri trattamenti più recenti. A livello 

mondiale, circa 109 000 persone di oltre 140 diverse nazionalità lavorano in Novartis. Ulteriori 

informazioni su www.novartis.it e www.novartis.com. @NovartisItalia  è anche su Twitter e 

LinkedIn 

 

http://www.novartis.it/
http://www.novartis.com.%20@novartisitalia/


Esercitiamo il ruolo di regista e abilitatore 
della transizione ecologica per realizzare 
un nuovo modello di sviluppo basato sulle 
fonti rinnovabili, rispettoso dell’ambiente.
Sostenibilità, innovazione e competenze 
distintive ispirano il nostro agire per 
garantire alle prossime generazioni un 
futuro alimentato da energia pulita, 
accessibile e senza emissioni inquinanti.

Siamo il più grande operatore indipendente 
di reti per la trasmissione di energia in 
Europa.

Abbiamo la grande responsabilità di 
assicurare l’energia al Paese garantendone 
la sicurezza, la qualità e l’economicità 
nel tempo.

Gestiamo la rete di trasmissione italiana 
in alta tensione, una delle più moderne e 
tecnologiche in Europa, perseguendone 
lo sviluppo e l’integrazione con la rete 
europea, assicurando in sicurezza parità 
di accesso a tutti gli utenti.

Sviluppiamo attività di mercato e nuove 
opportunità di business portando in Italia e 
all’estero le nostre competenze e la nostra 
esperienza.

Chi siamo

#DrivingEnergy TERNA.IT

La transizione ecologica che stiamo vivendo 
cambierà radicalmente la fisionomia 
del sistema elettrico. Come operatori di 
trasmissione e di sistema, in Italia e al 
centro dell’Europa, lavoriamo perché questa 
trasformazione si realizzi in tutti i suoi aspetti. 

Per questo alla base del nostro Piano 
industriale ci sono gli investimenti 
sostenibili nella rete di trasmissione 
nazionale (8,9 miliardi di euronel 
quinquennio 2021-2025), che 
permetteranno, tra l’altro, di incrementare 
le capacità di trasporto tra le diverse zone 
di mercato e aumentare le interconnessioni 
con l’estero.

Queste Attività Regolate rappresentano 
circa l’85% del nostro business.

Svolgiamo anche Attività Non Regolate 
a supporto della transizione ecologica, 
come energy solutions provider.

Inoltre, portiamo all’estero le nostre 
competenze e il know-how tecnologico 
sviluppato in Italia e lo mettiamo 
a disposizione degli operatori internazionali 
per lo sviluppo delle reti elettriche e per la 
gestione di sistemi complessi, 
la trasmissione, l’integrazione delle fonti 
rinnovabili e i sistemi di accumulo.

Cosa facciamo

Dietro l’energia che usi ogni giorno, ci siamo noi.

INTERCONNESSIONI
CON L’ESTERO26

LINEE IN ALTA 
TENSIONE GESTITE74.723

DEL FABBISOGNO ENERGETICO ITALIANO 
È COPERTO DA FONTI RINNOVABILI38%

DIPENDENTI
AL 31 DICEMBRE 20204.735

DI INVESTIMENTI NEL PIANO 2021–2025
SULLE INFRASTRUTTURE ELETTRICHE
NAZIONALI8,9 miliardi €

IN INVESTIMENTI
SOSTENIBILI

95%

DI INVESTIMENTI
IN DIGITALIZZAZIONE
E INNOVAZIONE

~900 milioni €



 
 
 
 
 

 

NOTA PER LA STAMPA 

 

ACEA SOSTIENE IL FIABA DAY 2021 

CONTRO LE BARRIERE DELL’INDIFFERENZA 

 
 

Roma, 29 settembre 2021 – 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 3 

ottobre.  
 
Giunto alla sua XVIII edizione, il Fiaba Day lancia una campagna di 

sensibilizzazione focalizzata sull’importanza della cultura dell’accessibilità. 

“Abbattiamo le barriere dell’indifferenza”, è il titolo, indifferenza la parola 

chiave, il totem da abbattere per diffondere una consapevolezza sui temi 

dell’inclusione che, centrali nelle iniziative del progetto Fiaba Onlus, coincidono 

pienamente con l’etica aziendale del Gruppo Acea. 

 

Il Gruppo, infatti, è impegnato da sempre nella lotta alle barriere 

architettoniche e sostiene azioni mirate a realizzare ambienti più accessibili e a 

migliorare la qualità della vita nei territori in cui opera, con l’obiettivo di creare 

spazi urbani più 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, 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; 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 due milioni di tonnellate annue di 

rifiuti trattati. L’Azienda, impegnata nel raggiungimento di sfidanti obiettivi di sostenibilità, ha 

inserito nel Piano Industriale 2020–2024 un impegno negli investimenti di 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 - www.gruppo.acea.it 
 

mailto:ufficio.stampa@aceaspa.it
http://www.gruppo.acea.it/
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L’impegno di UniCredit per la promozione di diversità, equità e inclusione 
 

UniCredit è da sempre impegnata nel creare un ambiente di lavoro positivo e inclusivo in cui tutti 
possano eccellere e contribuire attivamente al successo della Banca ed è per questo che è lieta di 
sostenere FIABADAY 2021. 
Da oltre dieci anni, il Gruppo investe nella valorizzazione della diversità dei propri dipendenti attraverso 
la creazione di un ambiente di lavoro con pari opportunità dove persone di ogni età, genere e 
background culturale sono coinvolte nel processo decisionale. Particolare attenzione è dedicata ai temi 
dell’Inclusion e Diversity Management, attivando diverse iniziative tra cui una formazione specifica per 
i dirigenti, programmi che mirano a valorizzare la diversità all'interno del Gruppo, partnership con 
importanti organizzazioni esterne e policy aziendali in linea con la Dichiarazione Congiunta sulle "Pari 
opportunità e non discriminazione" firmata nel 2009 e con la Policy Ethic and Respect firmata nel 2019. 
 
Nel 2020, UniCredit ha aderito a “Valuable 500”, un movimento globale che ha come obiettivo quello di 
porre la disabilità al centro dell’agenda delle imprese e di far esprimere il potenziale delle persone con 
disabilità in ambito aziendale, sociale ed economico. 
 
Costante l’impegno nel costruire e agevolare l'inclusione della disabilità attraverso adeguate strutture di 
supporto e iniziative mirate. Durante il periodo di pandemia, ad esempio, il numero di dipendenti con 
disabilità che lavorano da remoto è passato dal 12%, in periodo pre-Covid, al 95%. Altre misure di 
supporto, come i permessi retribuiti e gli spazi di lavoro dedicati, sono stati implementati per dare priorità 
alla salute, alla sicurezza e alla flessibilità del lavoro. 
 
Obiettivo principale è quello di continuare a operare affinché si possa diventare un'azienda 
completamente accessibile per i colleghi e per i clienti. A tal proposito, la Intranet di Gruppo e l'App di 
UniCredit sono piattaforme accessibili così come il nuovo sito web aziendale prevede una serie 
di funzionalità inclusive. Continuo il coinvolgimento dei colleghi con disabilità nella fase di progettazione 
della maggior parte dei prodotti e servizi interni ed esterni così da garantire un approccio Design for All. 
 
Di seguito, una breve panoramica delle principali iniziative in corso in Italia: 
 

• Il progetto Reskilling mira a riqualificare i colleghi non vedenti e ipovedenti che lavoravano 
come centralinisti prima della pandemia. I responsabili del progetto vengono formati per 
facilitare il cambio di ruolo. Il processo di selezione è iniziato a marzo 2021 coinvolgendo 
cinquanta colleghi. 

• Brochure "Le nostre differenze fanno la differenza”: distribuita a tutti i manager, questa 

brochure ha lo scopo di far comprendere le sfide affrontate dalle persone con disabilità e 
incoraggiare l'adozione di comportamenti e linguaggi corretti nei confronti di colleghi, clienti e 
conoscenti. 

• Incontri online di gruppi volontari di persone con disabilità (Disability Employee 
Resource Group): cinque gruppi volontari di persone con disabilità visive, uditive, motorie e 
invisibili si incontrano regolarmente durante l'anno per scambiarsi idee e aggiornarsi sui 
progressi compiuti. Durante la pandemia questi gruppi hanno preso parte al “Progetto 
Autonomia” per sostenere i colleghi con disabilità a raggiungere una maggiore autonomia sul 
lavoro.  Questi gruppi hanno suggerito di fornire mascherine facciali trasparenti ai colleghi con 
disabilità uditive e alle persone che lavorano con loro per facilitare la comunicazione sul posto 
di lavoro. 

 

 
UniCredit 
UniCredit è una banca commerciale pan-europea, semplice e di successo, con una divisione Corporate & 
Investment Banking completamente integrata e una rete unica in Europa occidentale, Centrale e Orientale a 
disposizione della sua ampia base di clientela. UniCredit offre un servizio competente alla clientela internazionale 
e locale, offrendo un accesso senza eguali a banche leader in 13 mercati principali grazie alla sua rete bancaria 
europea, che include Italia, Germania, Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 
Ungheria, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia. Disponendo di una rete internazionale di uffici di 
rappresentanza e filiali, UniCredit serve i clienti di altri 16 Paesi di tutto il mondo. 
 
Contatti UniCredit Media Relations: mediarelations@unicredit.eu  

mailto:mediarelations@unicredit.eu


 

 

 

 

"Abbattiamo le barriere dell’indifferenza" 
 

 
Roma, 3 ottobre 2021- Giunge alla sua XIX° edizione la “Giornata Nazionale per l’Abbattimento 
delle Barriere Architettoniche”, il progetto sociale di FIABA Onlus per la realizzazione di ambienti 
totalmente accessibili in base ai principi della Total Quality e dell’Universal Design. 
L’impegno di GEOWEB, ormai a pieno titolo nel circolo virtuoso creato da FIABA per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e consolidatosi negli anni, nasce dalla convinzione 
che i professionisti tecnici giochino il ruolo fondamentale di strateghi di una progettazione 
responsabile, affinché la cultura dell’accessibilità si radichi nelle coscienze della collettività, dalle 
Istituzioni al singolo cittadino.  
La Società, si è sempre orientata verso una responsabilità sociale che potesse favorire il 
cambiamento e la diffusione dell’inclusione con una vision che puntasse al miglioramento 
dell’ambiente nel quale viviamo, ponendosi come un partner operativo in grado di attuare una 
necessaria evoluzione a sostegno del professionista verso una total quality a favore della 
comunità. Un approccio che interessa le sfide sociali e non solo, coinvolgendo decisamente gli 
aspetti della progettazione e della formazione professionale continua.  
Nell’ambito dell’emanazione della Prassi di riferimento sull’accessibilità, nata dalla 
collaborazione tra il Consiglio Nazionale Geometri e l’UNI, GEOWEB, infatti, nel 2017, ha 
realizzato insieme a Fiaba, il master “Total Quality Management” e il corso di formazione “Linee 
guida per la riprogettazione del costruito in ottica Universal Design. 
Inoltre, da anni, la Società si è fatta promotrice di servizi ad alto valore tecnologico come quelli 
del portale GeoSDH, piattaforma tecnologica di GEOWEB per l'erogazione dei "Servizi Innovativi 
di Elaborazione in Cloud”, che introduce i professionisti tecnici nella topografia del terzo 
millennio, passando dalla misurazione di punti singoli e poligonali alla digitalizzazione 3D della 
realtà.  
L’obiettivo è quello di offrire alla Categoria un aiuto sui temi “sociali” attraverso la 
rappresentazione virtuale del territorio, già fornita come servizio, e completata con la 
decostruzione selettiva e la progettazione digitale sviluppata in maniera accessibile. Tematiche 
fondamentali anche nell’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Abbiamo, pertanto, la necessità di “abbattere le barriere architettoniche con l’aiuto dei 
professionisti”, non solo dal punto di vista ‘strutturale’ ma anche culturale, al fine di riuscire ad 
‘abbattere l’indifferenza’ verso tematiche sociali quali l’accessibilità e l’inclusione. 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
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 nel 2000 da un'iniziativa del Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati e Sogei S.p.A.  



 

Comunicato Stampa 

 

FS ITALIANE, RFI SOSTIENE FIABADAY 2021: 10 ANNI DI 

SALA BLU, STAZIONI SEMPRE PIÙ ACCESSIBILI 

 

 oltre 2 milioni e 800 mila servizi di assistenza 

 oltre 330 stazioni servite 

 

 
Roma, 29 settembre 2021 
 
Rete Ferroviaria Italiana rinnova il proprio impegno al fianco delle persone a ridotta 
mobilità e con disabilità in occasione della 19.a edizione del FIABADay, la campagna di 
sensibilizzazione organizzata dal Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche 
(FIABA), di cui la Società del Gruppo FS Italiane è da anni sostenitrice. 
 
In dieci anni di attività, da quando RFI ha assunto il ruolo di station manager con l’onere di 
assicurare e gestire i servizi di assistenza a tutti i cittadini in partenza, transito e arrivo nelle 
stazioni, sono stati oltre 2 milioni e 800 mila i servizi coordinati dalle Sale Blu negli oltre 
330 scali ferroviari inclusi nel network. 
 
Nel corso di questi anni, anche grazie ad un continuo e costruttivo confronto con le 
Associazioni delle persone con disabilità, sono stati compiuti numerosi progressi. RFI ha 
potuto ampliare il network delle stazioni in cui è disponibile l’assistenza (da 250 a 332 
impianti), incrementare il numero dei servizi erogati (da circa 150 mila ai quasi 410 mila 
del 2019), raddoppiare il numero delle stazioni fast (oggi 30), quelle dove si può usufruire 
del servizio con una sola ora di preavviso, attivare nel 2020 la nuova Sala Blu Nazionale 
che ha il compito di affiancare le 14 Sale Blu territoriali nella gestione delle richieste di 
assistenza. 
 
Al tempo stesso proseguono gli interventi programmati da RFI nelle proprie stazioni per 
abbattere le barriere architettoniche, con un investimento di 5,5 miliardi di euro distribuito 
su un orizzonte temporale decennale (2017-2026). 
 
Il numero degli ascensori presenti nelle stazioni è quasi raddoppiato in 5 anni (da 550 a 
circa 1000 del 2020) e ulteriori 100 sono quelli attivati nel 2021. Per una migliore salita e 
discesa dai treni, sono stati innalzati circa 300 marciapiedi e attrezzati con mappe e 
percorsi pedotattili. Ad oggi ammontano a oltre 230 le stazioni totalmente accessibili. Il 
progetto “easy station”, avviato nel 2017, a regime interesserà oltre 600 stazioni. 
 
RFI ha inoltre programmato la fornitura di ulteriori nuovi carrelli elevatori, che andranno 
ad aggiungersi ai quasi 500 di ultima generazione acquistati nei 5 anni precedenti, e avviato 
le attività per realizzare nuovi dispositivi costituiti da rampe, da affiancare ai tradizionali 
carrelli per gestire le situazioni con un dislivello poco rilevante tra il marciapiede e la 
piattaforma di accesso del treno. 
 
Numeri che testimoniano la costante attenzione al tema dell’accessibilità e dell’inclusività, 
al rispetto di diritti, dignità, esigenze e aspettative di ciascun individuo, con l’obiettivo di 
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migliorare l’esperienza di viaggio di tutti coloro che scelgono il treno come mezzo di 
trasporto. Un impegno avvalorato anche dal costante e continuo aggiornamento 
formativo a cui è sottoposto il personale addetto. Fattori che hanno certificato un’elevata 
qualità del servizio, confermata da una recente indagine dell’osservatorio di mercato di 
RFI che vede pienamente soddisfatti il 99% dei clienti intervistati. 
 
Il servizio di assistenza delle Sale Blu è proseguito senza interruzioni anche nel 2020, 
nonostante l’emergenza sanitaria e la contestuale riduzione dell’offerta ferroviaria, con 
circa 170 mila interventi. Nel 2021 si è assistito a una ripresa del numero di servizi di 
assistenza erogati dalle Sale Blu. Superata la fase di recrudescenza epidemica, a fine giugno 
è stato possibile ripristinare i tempi di preavviso standard dei servizi della Sala Blu. 
 
L’impegno di RFI 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. 
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PRESENZA GLOBALE  (dati al 2020)

PRINCIPALI DATI DEL 2020

Con base in Italia, operiamo a livello globale, attraverso 
una consolidata presenza industriale in quattro mercati 
domestici (Italia, Regno Unito, Polonia e Stati Uniti), una rete 
commerciale internazionale, oltre ad aziende sussidiarie, uffici 
di rappresentanza, joint venture. Complessivamente siamo 
presenti in 46 Paesi del mondo.

I prodotti, le soluzioni e i servizi dell’azienda sono utilizzati 
in più di 150 Paesi nel mondo.  

11.000 fornitori e € 8,9 miliardi di acquisti di beni e servizi.

Italia
31.052

COMPOSIZIONE AZIONARIATO

Regno Unito
7.387

USA
7.299

Polonia
2.586

Ordini
in milioni di ¤

48,8% 

30,2% 

17,5% 

0,5% 

3,0% 

Ricerca e Sviluppo
in milioni di ¤

Portafoglio ordini  
in milioni di ¤

Addetti (no.)

Ricavi
in milioni di ¤

Export

1.646

35.516

49.882

13.410

L’83% dei ricavi
proviene dai mercati
internazionali

13.754

AZIONARIATO 
a febbraio 2021

48,8%30,2%

17,5%

3,0% 0,5% Investitori istituzionali

Ministero dell’Economia
e Finanze

Investitori individuali 

Azioni proprie

Non identificati

Consiglio di Amministrazione 2020–2022

Luciano Carta, Alessandro Profumo, Carmine America, Pierfrancesco Barletta, 
Elena Comparato, Dario Frigerio,* Patrizia Michela Giangualano, Paola Giannetakis, 
Federica Guidi, Maurizio Pinnarò, Ferruccio Resta, Marina Rubini. 

* Lead Independent Director

Presidente 
Luciano Carta

Amministratore Delegato 
Alessandro Profumo

PROFILO 
Leonardo è un’azienda globale ad alta tecnologia nel settore 
dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Fornisce soluzioni avanzate basate 
su tecnologie all’avanguardia e con applicazioni duali, destinate sia al 
settore della difesa, sia alle esigenze del mercato civile. In qualità di leader 
industriale e tecnologico, Leonardo vuole essere un motore di sviluppo 
per contribuire alla sicurezza e al progresso globale.

UNA ROADMAP PER IL FUTURO 
Questa vision è delineata nel piano strategico Be Tomorrow – 
Leonardo 2030, che definisce il livello di ambizione dell’azienda al 
2030 e oltre. Il piano si sviluppa secondo tre direttrici principali. 

Strengthen our core: rafforzare ulteriormente le attività del core 
business e sfruttarne appieno il potenziale per rispondere alle nuove 
esigenze delle moderne società, con soluzioni innovative applicabili 
anche in mercati adiacenti. 

Transform to grow: evolvere verso una completa digitalizzazione dei 
processi di ingegneria e di produzione, coinvolgendo l’intera catena di 
fornitura e i clienti, per creare un ecosistema flessibile e resiliente. 

Master the new: potenziare i processi di ricerca e sviluppo, con 
un focus particolare sulle tecnologie disruptive, facendo leva sulle 
competenze delle nostre persone e su un approccio di open innovation, 
per spingere sempre più avanti i confini dell’innovazione e anticipare la 
domanda del mercato high-tech.

Leonardo è quotata alla Borsa di Milano. L’azienda ha una struttura azionaria 
internazionale con più del 90% del flottante istituzionale in mano a fondi internazionali 
d’investimento. Il 26% del capitale sociale è detenuto da azionisti firmatari dei Principi 
di Investimento Responsabile (PRI) promossi dalle Nazioni Unite.

Resto 
del Mondo
1.558

Totale
49.882



IL NOSTRO BUSINESS

COME OPERIAMO
DIVISIONI

Elicotteri

Elettronica

Cyber Security

Velivoli

Aerostrutture

Leonardo DRS (Leonardo 100%)

Telespazio (Leonardo 67% - Thales 33%)

Thales Alenia Space (Thales 67% - Leonardo 33%)

ATR (Leonardo 50% - Airbus 50%)

MBDA (BAE Systems 37,5% - Airbus 37,5% - Leonardo 25%)

PRINCIPALI CONTROLLATE, PARTECIPATE E JOINT VENTURE

leonardocompany.com pressoffice@leonardocompany.com
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Kopter (Leonardo 100%)

Elettronica (Leonardo 31,33%)

Avio (Leonardo 29,63%)

Vitrociset (Leonardo 100%)

Aria
Una vasta gamma di aerei, elicotteri e avionica per applicazioni 
commerciali, servizi pubblici, sicurezza e difesa, nonché soluzioni 
avanzate per l’addestramento, la simulazione e la gestione sicura del 
traffico aereo.

Terra 
Un portafoglio completo di piattaforme e sistemi per dotare le Forze 
Armate di capacità integrate per la superiorità terrestre, in qualsiasi 
scenario di intervento, convenzionale e asimmetrico.

Mare 
Soluzioni integrate per il totale dominio navale che soddisfano tutte 
le esigenze di ogni tipo di nave moderna, dalle unità più piccole fino 
alle più grandi portaerei, per svolgere qualsiasi tipo di missione.

Spazio 
Un’offerta integrata che copre l’intera catena del valore 
dell’industria spaziale, dai servizi satellitari per la geo-informazione, 
comunicazione e navigazione, alla manifattura spaziale, fino agli 
equipaggiamenti e payload per le missioni di esplorazione.

Cyber & Sicurezza  
Soluzioni integrate per la sicurezza e la protezione dei territori, 
delle infrastrutture nazionali critiche, dei cittadini e delle imprese, 
che garantiscono il massimo livello di protezione, conoscenza dello 
scenario e superiorità dell’informazione.

Sistemi senza pilota
Sistemi senza pilota end-to-end con elevata interoperabilità con altre 
piattaforme e una capacità multi-ruolo flessibile, per soddisfare un 
ampio spettro di missioni.

INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ
10 Leonardo Labs in Italia e Stati Uniti: un’infrastruttura di corporate 
per la Ricerca e Sviluppo trasversale a tutti i settori di business.

Per aumentare il potenziale delle attuali tecnologie e mantenere 
competitivi i prodotti di Leonardo.

Per esplorare le tecnologie emergenti e disruptive e anticipare la 
futura domanda dei mercati.

High Performance 
Computing/
Cloud/Big Data

Applied Artificial 
Intelligence

Intelligent 
Autonomous 
Systems

8.800  persone impegnate nella Ricerca e Sviluppo e ingegneria

72 research fellows selezionati a livello internazionale per I nostri laboratori, che 

diventeranno 400 nel 2025 

Programmi di cooperazione con  70 università e centri di ricerca

400 tecnologie in portafoglio

davinci-1, installato a Genova, è il terzo supercomputer più potente  
al mondo nel settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza, con una 
potenza di calcolo complessiva pari a più di 5PFlop.

Space 
technologies

Future 
electronics  
& Sensing

Quantum 
technologies

Future rotorcraft 
technologies

Materials 
technologies

Future Security 
& Safety 
technologies

Future 
aircraft 
technologies

Industry Leader per l’A&D 
nei DJSI per il secondo 
anno consecutivo

Nella Climate-A
List di CDP 2020           

Inclusa nel 2021 
Bloomberg Gender 
Equality Index (GEI)

PERSONE

PIANETA

PROSPERITÀ

3.222 nuovi assunti, 43% con titoli STEM, 41% under 30 e 23% donne
~780 percorsi formativi attivati con il sistema educativo
-41% riduzione del tasso di infortuni

- 8% intensità prelievi idrici
- 8% intensità rifiuti prodotti
- 3% intensità consumi  energetici
28.770 tonnellate di CO2 evitate con i sistemi virtuali di training

82% degli acquisti dai mercati domestici
150 Paesi utilizzano prodotti e servizi Leonardo
1^ azienda italiana per finanziamenti ricevuti in Horizon 2020
~250 operatori utilizzano elicotteri Leonardo per elisoccorso

CUSTOMER-FOCUSED
Grazie all’eccellenza tecnologica e digitale delle nostre soluzioni, 
forniamo una gamma completa, innovativa e competitiva, di soluzioni  
per il supporto al cliente, dai servizi lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, 
alla formazione. 

• Supporto permanente: MRO&S e servizi di ingegneria
• Servizi chiavi in mano e in base alle prestazioni richieste
• Servizi di supporto avanzati basati su piattaforme digitali
• Servizi di addestramento al volo e soluzioni di addestramento 

multi-dominio

26% dei ricavi da CSS&T  / 26.000 ore di addestramento      
/ 9.800 piloti e operatori addestrati

La sostenibilità è alla base del percorso di innovazione e crescita 
a lungo termine di Leonardo. Nel 2020 più del 50% degli 
investimenti hanno contribuito agli SDG dell’ONU.

http://leonardocompany.com
mailto:pressoffice%40leonardocompany.com?subject=
https://twitter.com/Leonardo_live
https://www.linkedin.com/company/leonardo_company/
https://www.youtube.com/LeonardoCompany
https://www.instagram.com/leonardo_company/?hl=en


 

 

Al via la 19^ Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere 

Architettoniche 

 

24ORE BUSINESS SCHOOL RINNOVA LA PARTNERSHIP CON 

FIABA ONLUS IN OCCASIONE DI FIABADAY 2021 

 

La formazione come elemento fondamentale per superare le barriere 

culturali e abbattere quelle dell’indifferenza 

 

Milano, 29 settembre 2021 - 24ORE Business School, la prima scuola di 

formazione italiana, rinnova la Partnership con FIABA Onlus per sostenere la 

19^ Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche, 

la cui campagna di sensibilizzazione di quest’anno, dal titolo “Abbattiamo le 

barriere dell’indifferenza”, è focalizzata proprio sull’importanza di una 

cultura dell’accessibilità, alla cui base c’è l’educazione delle persone.  

“Come ci insegna FIABA ONLUS la cultura dell’accessibilità significa prima di 

tutto superare le barriere culturali e questo avviene attraverso un processo 

educativo del singolo, la cui formazione è parte determinante insieme alle 

informazioni e alla conoscenza” afferma Andrea Pizzola, Chief Marketing 

Officer di 24Ore Business School “Siamo felici di essere partner anche 

quest’anno perché, come scuola di formazione, crediamo che per risolvere il  

problema delle barriere architettoniche serva investire in formazione a tutti 

i livelli, partendo dalla scuola fino ad arrivare alla formazione post-laurea 

rivolta a tecnici, professionisti e imprese.”  

La campagna di sensibilizzazione del FIABADAY 2021, dal titolo “Abbattiamo 

le barriere dell'indifferenza”, è partita il primo settembre e culminerà, dopo 

la presentazione dell’evento in conferenza stampa presso la Sala 



Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la giornata 

dedicata all’evento in piazza Colonna a Roma il 3 ottobre.  

Il FIABADAY 2021 sarà infatti un’intera giornata dedicata ai temi 

dell’accessibilità e dell’inclusione, con dibattiti e testimonianze, visite, 

esibizioni e spettacoli.   

 

 

   

 

 

**** 

 

24ORE Business School  

24ORE Business School è la prima scuola di formazione italiana. Nata nel 1993 per formare manager 

e professionisti e aiutarli a definire e a realizzare il loro percorso professionale con un’offerta innovativa 

e differenziata per industry e aree tematiche. Registra circa 25 mila presenze annue tra giovani 

neolaureati, manager e professionisti. Duemila studenti all’anno sono stati inseriti nel mondo del lavoro 

con tassi di conferma superiori al 95%. Garantisce una formazione completa in linea con le esigenze 

di mercato, grazie a una faculty unica composta da docenti, manager d’azienda, consulenti e giornalisti 

italiani e internazionali con esperienza diretta di settore, approccio pragmatico e orientato al business. 

24ORE Business School è controllata da Palamon Capital Partners, fondo d’investimenti inglese che 

ha investito con successo in formazione sia in Europa che in America e ha acquistato la proprietà della 

società da Il Sole 24 ORE. 

 

 

Per maggiori informazioni:  

Mirandola Comunicazione 

 

Francesco Sicchiero | francesco.sicchiero@mirandola.net | 366 8759702 

Grazia Nappi | grazia.nappi@mirandola.net | 333 1862600 

Clara Rigoldi | clara.rigoldi@mirandola.net | 333 1862611 
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COMUNICATO STAMPA 

CBI S.c.p.a. sostiene FIABADAY 2021, la Giornata Nazionale per l’Abbattimento 

delle Barriere Architettoniche. 

  
CBI, l’hub collaborativo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dell’industria finanziaria, 
sarà al fianco di FIABA nell’organizzazione dell’edizione 2021 del FIABADAY-Giornata Nazionale per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche, in programma a Roma, presso Piazza Colonna, il 3 
ottobre prossimo. 
  
La partecipazione di CBI è legata al progressivo contributo dei pagamenti digitali all’abbattimento delle 
barriere, in particolare attraverso il servizio CBILL. 
  
CBILL, realizzato da CBI 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 e 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. 
 
“Negli ultimi mesi, a causa della pandemia globale, si è assistito a una forte spinta verso il digitale, 
causata dalla necessità per imprese e persone di spostare online il proprio business e la propria vita, , 
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 – “In particolare, CBILL è 
uno dei servizi che ha prontamente risposto alle esigenze della clientela retail di pagare online utenze 
e avvisi di pagamento pagoPA, tanto che CBILL è già utilizzato da circa 8 milioni di italiani. In totale 
sono stati effettuati oltre 70 milioni di pagamenti di bollettini e avvisi di pagamento pagoPA, e di questi 
il 60% da marzo 2020. 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”. 
 
Con CBILL il cittadino può quindi effettuare la consultazione e il pagamento delle utenze e degli avvisi 
di pagamento pagoPA verso oltre 20.000 Enti e fatturatori privati 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  
CBI 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 

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, 29 settembre 2021 

http://www.cbi-org.eu/
mailto:r.nani@barabino.it
mailto:g.scognamiglio@barabino.it
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FIABADAY, OPEN FIBER PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 
 
 
Roma, 3 ottobre 2021 – Open Fiber ha aderito a FIABADAY, la giornata nazionale per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche organizzata da Fiaba Onlus e giunta alla 
XIX edizione. L’evento, dal titolo “Abbattiamo le barriere dell’indifferenza”, 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. 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 ultra larga 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 FTTH (Fiber To The Home) da 1 Gbps, 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 circa 12,5 milioni di unità 
immobiliari ultrabroadband già connesse, Open Fiber è il terzo fornitore europeo di connettività 
FTTH (Fiber To The Home) e il più grande operatore wholesale-only. 
 

ufficiostampa@openfiber.it – www.openfiber.it 

mailto:ufficiostampa@openfiber.it
http://www.openfiber.it/
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ARRIVA ITALIA AL FIANCO DEI DIRITTI DEI DISABILI 
 

 Costa: “Oltre l’80% della nostra flotta è composto da mezzi con pedana disabili e tutti gli autobus 
che verranno acquistati in futuro ne saranno provvisti”. 

 

 
Arriva Italia – società del Gruppo Deutsche Bahn a oggi tra i primi operatori nel settore del Trasporto 
Pubblico Locale su gomma, con circa 100 milioni di km di percorrenza annua e 360 milioni di euro di 
ricavi gestiti, 3.500 dipendenti e una flotta di oltre 2.500 autobus – è al fianco di Fiaba nel sostenere 
i diritti dei disabili per quanto concerne il trasporto pubblico. 
 
“Abbiamo deciso di aderire al Fiabaday in qualità di partner perché da sempre abbiamo una forte 
attenzione verso il trasporto dei disabili sui nostri mezzi. – precisa Angelo Costa, amministratore 
delegato di Arriva Italia - Oltre l’80% della nostra flotta è composto da mezzi con pedana disabili e 
tutti gli autobus che verranno acquistati in futuro ne saranno provvisti”. 
 
In occasione di UEFA EURO 2020, Arriva Italia ha attivato un servizio gratuito di trasporto a chiamata 
con 5 navette a 9 posti per i tifosi con ridotta mobilità di livello elevato per le partite di calcio che 
hanno avuto luogo allo Stadio Olimpico, compresi i trasferimenti da e per gli aeroporti di Roma 
Ciampino e Roma Fiumicino e i trasferimenti da e per la Stazione Termini, fino allo Stadio o verso 
altra destinazione. 

A Trieste, Trieste Trasporti, società collegata di Arriva Italia, ha provveduto all’installazione di 
sensori, sui mezzi e presso le fermate dell’autobus, del sistema LETIsmart. Si tratta di una nuova 
metodologia che, tramite l’apposizione di un minuscolo microchip dal peso di appena 8 
grammi, consente di mettere in comunicazione il tradizionale bastone bianco dei non vedenti con i 
diversi punti di interesse e di dialogare con l’ambiente sotto diversi aspetti: dall’individuazione e 
interazione con i mezzi pubblici e i semafori, all’orientamento in negozi, scuole, uffici, inclusa 
la gestione di situazioni difficili. 
 
A Roma, Arriva Italia - in partnership con un altro operatore - si occupa del trasporto disabili con 
228 linee per un totale di oltre 230 veicoli a disposizione distribuiti su 19 municipi della 
capitale.  Ogni servizio prevede che gli utenti siano accompagnati dalle proprie abitazioni fino al 
proprio Istituto, grazie a veicoli dotati di tutte le tecnologie necessarie al loro trasporto. 
 

*** 
 
Il Gruppo Arriva – con 46 mila addetti totali – trasporta ogni anno 2 miliardi di passeggeri in 14 paesi generando ricavi annui per 5 
miliardi di euro e offre soluzioni modali su gomma e su ferro, principalmente riferite a servizi di mobilità.  
Arriva Italia è a oggi tra i primi operatori nel settore del Trasporto Pubblico Locale su gomma, con circa 100 milioni di km di 
percorrenza annua e 360 milioni di euro di ricavi gestiti, 3.500 dipendenti e una flotta di oltre 2.500 autobus (numeri della holding al 
lordo delle partecipate). 
Arriva Italia opera direttamente come società operativa in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.  È presente invece come holding di 
riferimento, attraverso società partecipate, in Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Como. 



 
 
 
 
 
 
 
ARRIVA Italia 
SEC Newgate 
T. 02 6249991 
Daniele Pinosa – 335 7233872 – pinosa@secrp.com 
Francesca Brambilla – 3386272146 – brambilla@secrp.com 
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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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NOTA PER LA STAMPA 

UN.I.ON. SOSTIENE IL FIABA DAY 2021 

CONTRO LE BARRIERE DELL’INDIFFERENZA 

 

Roma, 29 settembre 2021 – Anche quest’anno UN.I.O.N. 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 3 ottobre. 

 

Due anni di pandemia d’un orizzonte incerto hanno senz’altro inciso anche nella vita delle nostre 

Associazioni. UN.I.O.N., con la partecipazione a Fiabaday 2021, vuole non solo rinnovare un 

sodalizio che dura da più di 3 lustri, ma reagire a quella sorta di insensibilità che ha travolto tutti e 

sacrificato i bisogni essenziali di tanti. Ecco, vorrei ricordare come simbolo Martina Luoni che ci 

invitava a rispettare le regole anti Covid proprio per permettere a chi ha degli handicap o delle malattie 

tradizionali di non dover sacrificare all’egoismo di pochi le sue necessità di vita quotidiana. 

UN.I.O.N. è un’associazione di organismi fatti da tecnici e sono questi verificatori sul campo anche 

in questi due anni che con il loro lavoro, a volte oscuro, ci aiutano a garantire la sicurezza delle 

attrezzature che utilizziamo dando per scontata la loro sicurezza e affidabilità.  

Grazie a Fiaba onlus di esserci e di aver voluto rinnovare il sodalizio con UN.I.O.N. e se mala tempora 

currunt io vorrei dire meiora parantur. 

 

UN.I.O.N. è l’Associazione delle imprese dei servizi di Certificazione CE di prodotto, operanti nella qualità di Organismo 

Notificato e Abilitato/Autorizzato per varie Direttive comunitarie, regolamentate dal Governo con appositi decreti, ovvero 

abilitato/autorizzato in forza di D.P.R. specifici.  

UN.I.O.N., quindi, è rappresentativa anche degli Organismi Abilitati, imprese parimenti autorizzate dal Ministero dello 

Sviluppo Economico ai fini dell’esecuzione di verifiche periodiche di legge degli impianti, regolamentati da Decreti 

nazionali (DPR 462/01 e ATEX). L’Associazione riunisce le sole PMI del settore con un target dimensionale da 

piccola/media impresa. 

UN.I.O.N. è anche rappresentativa dei Soggetti Autorizzati alle verifiche degli apparecchi di sollevamento (attrezzature 

di lavoro) di cui al D.M. 11.4.11 art. 71, abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma non soggetti, al 

momento, di accreditamento. 
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Comunicato Stampa: FIABADAY 2021 

La divisione biomedicale della società MES SpA è attiva sul mercato dei dispositivi medici, con l’obiettivo di 

mettere a disposizione ausili tecnologicamente avanzati, rivolti al superamento di condizioni di disabilità. 

Tutti i progetti sono contraddistinti da un’intensa attività di ricerca e sviluppo di base, con l’intento di fornire 

tecnologia all’avanguardia e caratterizzata da un alto grado di innovatività.  

In quest’ottica, l’azienda produce e commercializza l’esoscheletro Phoenix, un dispositivo robotico per la 

riabilitazione di pazienti paraplegici con esiti da lesione spinale. 

Phoenix è in grado di supportare il paziente nel mantenimento della posizione eretta, nel ripristino della 

deambulazione e durante le fasi di alzata e di seduta, riducendo in tal modo gli effetti secondari connessi alla 

permanenza sulla sedia a rotelle. 

Fin dalla sua ideazione, l’obiettivo è stato quello di realizzare un dispositivo che potesse essere facilmente 

fruibile dai pazienti, sia in termini di usabilità, sia dal punto di vista economico. Tra le sue caratteristiche 

principali ci sono la leggerezza (pesa appena 15 chilogrammi), la versatilità (è flessibile e maneggevole), la 

facile vestibilità ed un'autonomia di circa 4 ore, fornitagli da un pacco batterie ricaricabile. 

In questo momento, inoltre, MES SpA sta sviluppando, in collaborazione con il Ministero della Difesa, 

Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali, un innovativo ginocchio elettronico volto 

all’integrazione di un sistema protesico per amputati trans-femorali.  

Il progetto ha l’obiettivo ultimo di realizzare un dispositivo che possa aiutare la persona amputata ad 

affrontare, con minori disagi, le normali attività della vita quotidiana. 

Il ginocchio elettronico sarà dotato di un microcontrollore, che costituisce il nucleo intelligente della protesi 

e assiste l’utente nella deambulazione su terreni in piano, in pendenza positiva e negativa, nella salita e 

discesa delle scale e nello stazionamento in posizione eretta. La deambulazione potrà inoltre avvenire a 

velocità variabile in funzione delle esigenze dell’utente, in maniera adattativa e spontanea. 


