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COMM. GIUSEPPE TRIESTE 
Presidente Fiaba Onlus 

CONTRO OGNI TIPO DI BARRIERA … 

Nel terzo millennio, nonostante il progresso, esistono ancora le barriere fisiche e culturali. Le prime 
sono quelle che rientrano nell'ambito dell'architettura, dell'urbanistica o dell'edilizia in generale; le 
seconde, quelle culturali invece portano alla nascita di veri e propri pregiudizi creando due mondi 
distinti: quello delle persone normali e quello dei disabili. In realtà, l'accessibilità non riguarda soltanto 
questi ultimi perché con tale termine, ci si riferisce ad un diritto di tutti i cittadini. Le barriere 
discriminano non soltanto le persone disabili che hanno difficoltà motorie e sensoriali permanenti, ma 
anche gli anziani che hanno maggiori problemi di movimento, o semplicemente persone con 
passeggini, valigie, obesi e comunque tutti gli individui nel normale movimento quotidiano. La libertà di 
movimento è un diritto umano, lo dice anche la Convenzione dell'ONU del 2006. Tale Convenzione non 
introduce nuovi diritti, ma proibisce esplicitamente qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di 
tutte le persone, in ogni settore della vita sociale, dall´istruzione al lavoro, dalla salute alla famiglia, 
dalla mobilità alla giustizia. 
FIABA promuove l’introduzione della figura del Total Quality Manager come garante della qualità 
percepita delle persone nel vivere le città. L’obiettivo è di garantire il confort al 100% della popolazione, 
dando risposte certe ed affidabili a tutti e non solo a chi ha esigenze particolari, affinchè diventi un 
diritto per i cittadini vivere il territorio per turismo, lavoro e tempo libero con facilità, praticità e 
universalità. La figura del Total Quality Manager non è pertanto una risposta alle esigenze di una 
categoria svantaggiata, ma rappresenta invece  un nuovo modo di concepire ed organizzare azioni 
integrate per soddisfare i bisogni e le attese dei cittadini. Un modello in cui i soggetti, pubblici e privati, 
che operano sullo stesso territorio, definiscono un piano di azioni integrate, rivolto alla soddisfazione 
verificabile dei cittadini.  Per realizzare uno "sviluppo umano sostenibile" cioè una città inclusiva e non 
divisa, integrata socialmente e con l'ecosistema, è sicuramente vincente una strategia fondata sulla 
partecipazione, la concertazione, le partnership. Ciò significa che ogni città dovrà diventare un "motore 
dello sviluppo economico", per poter competere nella globalizzazione, ma anche un "motore del 
cambiamento sociale", cioè capace di ridistribuire le opportunità per tutti e garantire alta qualità di vita. 
Per sostenere questo cambiamento FIABA ha iniziato a costituire nelle città d’Italia i Fondi per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche per realizzare città come modelli di sviluppo di qualità 
totale. L’istituzione del Fondo FIABA città di Roma è avvenuta lo scorso 10 febbraio con un concerto 
benefico tenuto dalla Banda Musicale dell’Esercitoe  che si è svolto all’Auditorium Parco della Musica. 

 


