
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

TRA 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

E 
 

FIABA - FONDO ITALIANO ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

 
PREMESSO 

 
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si propone di promuovere la 

riflessione e la discussione sulle tematiche delle fasce deboli della società 
italiana, nonché di sensibilizzare l’attenzione delle istituzioni pubbliche e 
private verso i diritti delle persone con disabilità; 

 
- che FIABA si pone quale obiettivo primario l’abbattimento delle barriere 

culturali che impediscono qualità di vita e pari opportunità per le persone con 
disabilità anche attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

 
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inteso dimostrare 

concretamente l’interesse al processo culturale avviato da FIABA attraverso 
l’emanazione del decreto del 28 febbraio 2003 che istituisce, su richiesta di 
FIABA, la “giornata nazionale per l’abbattimento dello barriere 
architettoniche”- FIABADAY - come momento significante per focalizzare 
l’attenzione e l’analisi sulle tematiche afferenti gli spazi e i servizi 
“handicappanti”, per promuovere azioni sinergiche delle Istituzioni, degli Enti 
pubblici e privati e della Collettività, al fine di individuare soluzioni 
partecipate; 

 
- che la citata FIABA esplicita ed individua i diversi livelli di responsabilità e 

coinvolgimento di persone, enti, istituzioni ed aziende prendendo come 
modello di riferimento quello della “rete”, in cui le relazioni tra gli attori 
pubblici e privati siano ispirate al principio della  sussidiarietà e non più della 
delega e dell’assistenzialismo; 
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- che viene riconosciuta particolare rilevanza al ruolo svolto dagli enti locali, 
dagli operatori privati e dalle associazioni, per concorrere attivamente alla 
presa in carico e alla risoluzione della problematica; 

 
- che e’ intendimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri promuovere 

azioni volte a concretizzare il cambiamento culturale che FIABA persegue 
come propria missione; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, E CONSIDERATO, LA PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI E FIABA CONVENGONO 
 
1.   Di stipulare il presente protocollo d’intesa quale strumento partecipativo per le 
seguenti finalità: 

•  nella giornata del FIABADAY promuovere eventi significativi, quali visite 
guidate, convegni, seminari, dibattiti su tematiche della diversità, dei bisogni 
diversi dei cittadini, su politiche efficaci di inclusione sociale, per incentivare 
la cittadinanza reale per tutti i cittadini; 

• operare congiuntamente per la diffusione di una cultura orientata ad eliminare 
le barriere architettoniche e ad evitare che ne vengano erette di nuove, anche 
attraverso la vigilanza degli organi preposti e il rispetto della normativa 
esistente; 

• attuare in sinergia ulteriori azioni concrete volte a diffondere la cultura della 
diversità come ricchezza della società con il coinvolgimento attivo e fattivo di 
persone, enti, istituzioni e associazioni e a rappresentare esempi di “ buone 
pratiche” che potranno essere diffuse e trasferite. 

 
2.   La Presidenza del Consiglio dei Ministri si impegna a mettere a disposizione, 
compatibilmente con le proprie esigenze operative, competenze e risorse necessarie 
alla attuazione del presente protocollo. 
 
3.   FIABA si impegna a progettare e organizzare, in sinergia con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, lo svolgimento delle iniziative suddette e a collaborare 
concretamente alla realizzazione delle attività necessarie all’attuazione del presente 
protocollo. 
 
Roma, 3 maggio 2004 
 
Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri          Il Capo Dipartimento  
                                                                                         per le risorse strumentali          
…………………………… 
 
Per FIABA        Il Presidente 
                                                                                                   
………………………….. 
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