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Musica e dibattiti, il Fiaba day
chiude in bellezza
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Grande successo a piazza Colonna per il tradizionale concerto. Sul palco anche il Gabibbo

Codice abbonamento:

103843

Piazza Colonna è gremita e festante in questa
calda domenica d'ottobre. Il merito di tanta
partecipazione è di Fiaba Onlus e del suo Fiaba
day, «giornata nazionale per l'Abbattimento delle
Barriere Architettoniche», giunto quest'anno alla
XIII edizione. La campagna di sensibilizzazione dal
titolo «Educhiamo alla diversità… formiamo il
nostro futuro» ha l'obiettivo, come ci ha spiegato il
presidente dell'associazione Giuseppe Trieste, di
«sottolineare l'impegno della nostra associazione
nel coinvolgimento delle nuove generazioni a
considerare la tolleranza, l'integrazione e
l'accoglienza come valori ineludibili per lo sviluppo
Altri articoli che parlano di...
di una società aperta, inclusiva e coesa». Il
programma della giornata, che ha avuto il
Categorie (1)
sostegno della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e di molte altre istituzioni, è stato ricco e
Roma - Cronaca
diversificato, alternando momenti di
approfondimento e discussione ad altri più giocosi e d'intrattenimento. Dopo l'iniziale saluto delle
Autorità tra le quali il Presidente dell'Assemblea Capitolina Valeria Baglio, alle 10 le porte di Palazzo
Chigi sono state aperte per permettere a diversi gruppi di persone con disabilità di visitare le sale
interne accompagnati dallo staff di Fiaba. A seguire si è tenuta la prima delle tavole rotonde in
programma, coordinata dallo stesso presidente Trieste, all'interno della quale si è discusso sul futuro
dell'inclusione scolastica, rimarcando così quanto una scuola realmente inclusiva sia fondamentale
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per lo sviluppo di un'integrazione autentica. Al termine di questo primo dibattito è stata la volta del
momento più spettacolare della giornata, con diversi performer che si sono alternati sul palco tra i
quali, direttamente da Striscia la Notizia, il Gabibbo. Nel primo pomeriggio, dopo la presentazione del
progetto interassociativo «Continua con me», si è tornati all'approfondimento con la seconda tavola
rotonda, nella quale decisori amministrativi, politici e operatori culturali si sono confrontati sul tema
«Cultura Turismo, Mobilità e Sport per tutti», a partire dall'analisi della Smart City e dunque dalla
strategica importanza delle nuove tecnologie per superare le barriere architettoniche - e non solo - e
per innalzare la qualità della vita dei cittadini. È stato inoltre presentato l'esoscheletro «Phoenix»,
realizzato dal Mes (Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi), un esempio di come lo sviluppo
ingegneristico possa restituire la mobilità a coloro che l'hanno perduta. Dopo un intermezzo ludico di
musica dal vivo e spettacoli teatrali, la giornata si è conclusa con l'intervento di Domenico Rossi,
Sottosegretario di stato alla Difesa con delega del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. «È stata un
giornata bellissima e l'evento ha riscosso un ottimo successo - ha deto Trieste - Ma il Fiaba day non
finisce qui: proseguirà con altri eventi su tutto il territorio nazionale. Continueremo a lavorare affinché
tutte le barriere vengano abbattute, soprattutto quelle culturali».
Alessio Buzzelli
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