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Cng: la Fiaba dei giovani geometri
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ospita la presentazione dei progetti ideati dagli
studenti di 28 istituti tecnici che hanno partecipato alla seconda edizione de «I futuri
geometri progettano l’accessibilità». Con loro alla cerimonia interverranno Maurizio
Savoncelli, Diego Buono, Francesco Gerbino e Giuseppe Trieste.
Protagonisti sono i ragazzi degli istituti tecnici, costruzioni, ambiente e territorio, di tutta
Italia che, negli scorsi mesi, hanno partecipato alla seconda edizione del Progetto «I futuri
geometri progettano l’accessibilità».
E per loro l’appuntamento di Roma mercoledì 4 giugno (ore 11) presso la Sala
Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (via di Santa Maria in Via 37) può
divenire una splendida… fiaba contemporanea, ricca di speranza e solidarietà.
Gioco di parole a parte, stiamo parlando di Fiaba >>, il Fondo italiano abbattimento barriere
architettoniche, iniziativa che ha coinvolto 28 istituti tecnici che hanno consegnato alle
amministrazioni locali altrettanti progetti, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture
accessibili e alla sensibilizzazione sull’importanza del miglioramento della fruibilità del
territorio. I loro progetti saranno ora allestiti negli spazi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e, in rappresentanza degli studenti che li hanno sviluppati, una delegazione
composta dai giovani di 11 scuole riceverà un riconoscimento. Insieme agli studenti,
interverranno Maurizio Savoncelli, presidente delConsiglio nazionale dei geometri e
geometri laureati >> (Cngegl), che ha fortemente voluto la seconda edizione di questo
progetto, Diego Buono, vice presidente della Cassa italiana previdenza e assistenza
geometri, Raffaele Ciamborone, dirigente della Direzione generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione e la comunicazione, Francesco Gerbino, amministratore
delegato di Geoweb spa e Luca Pereno, coordinatore sviluppo sostenibile di Leroy Merlin,
nonché Giuseppe Trieste, presidente di Fiaba. Maurizio Savoncelli, Presidente Cngegl:
«Vedere studenti così coinvolti, appassionati e preparati, mi permette di guardare al futuro
della nostra categoria con sincero ottimismo. Il nostro ruolo è quello di essere sempre al
fianco dei geometri, sia nel corso del loro percorso formativo che nello sviluppo della loro
carriera professionale. Nel primo caso, ci siamo avvalsi della collaborazione di Fiaba, che
da due anni per noi cura le fasi di questo bellissimo progetto, e nel secondo di Geoweb >>,
una realtà dinamica che, da oltre dieci anni, offre ai professionisti di tutta Italia un insieme
di servizi mirati a semplificare l’attività professionale degli iscritti alla categoria, a migliorare
il rapporto con la pubblica amministrazione e a costituire nuove opportunità di lavoro».
Questi gli istituti tecnici per geometra che saranno presenti alla premiazione:
Iis «L.G. Faravelli» di Stradella (Pv)
Itg «A. Manetti» di Grosseto
Iis «T. Patini» di Castel di Sangro (Aq)
Iis «A. Cederna» di Velletri (Rm)
Iiss «G. Ambrosoli» di Roma
Iiss «Boselli – Alberti» di Savona
Iss «Leardi» di Casale Monferrato (Al)
Iss «C. Cavour» di Vercelli
Itcg «M. Rapisardi» di Caltanisetta

Isiss «U. Foscolo» di Teano (Ce)
Itsg «F. Parlatore» di Palermo.
Ricordiamo che il Progetto «I futuri geometri progettano l’accessibilità» si svolge con il
patrocinio di:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
CNGeGL – Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati
CIPAG – Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri
ANCE – Associazione nazionale costruttori edili.
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#futurigeometri a scuola di progettazione accessibile.
Il 4 giugno a Roma evento conclusivo del progetto “I futuri geometri progettano
l’accessibilità” promosso da Fiaba . Coinvolti 28 istituti tecnici per geometri di tutta Italia.
''Barriere, stimolo per una progettazione innovativa".
ROMA - Mercoledì 4 giugno 2014 alle ore 11.00 a Roma presso la Sala Polifunzionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Santa Maria in Via, 37) si terrà l’evento
conclusivo della seconda edizione del progetto “I Futuri Geometri progettano
l’accessibilità”, promosso da Fiaba, in collaborazione con Leroy Merlin e Geoweb, per
l’anno scolastico 2013/2014. Saranno presenti Il Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geometri Nazionale Geometri e Geometri Laureati Maurizio Savoncelli, il Vice Presidente
della Cipag Diego Buono, Raffaele Ciambrone, Dirigente – Direzione Generale per lo
studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del Miur in rappresentanza
del direttore Giovanna Boda, l’Amministratore delegato di Geoweb Francesco Gerbino, il
Coordinatore Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Luca Pereno ed il presidente di Fiaba
Giuseppe Trieste.
Il progetto “ I futuri Geometri progettano l’accessibilità” ha coinvolto 28 istituti tecnici per
geometri di tutta Italia. Gli studenti hanno realizzato un progetto di abbattimento delle
barriere architettoniche in un’area da loro individuata, avvalendosi dell’aiuto e
dell’esperienza di professori e tecnici dei Collegi per Geometri. Gli esiti progettuali saranno
messi in mostra in occasione dell’evento conclusivo e successivamente presentati alle
varie amministrazioni locali per migliorare la fruibilità del territorio. Tale esperienza,
altamente formativa, ha permesso agli studenti di confrontarsi con le procedure reali del
loro mestiere e di acquisire così un bagaglio di conoscenze ed esperienze necessarie
all’esercizio della loro professione.
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#futurigeometri a scuola di progettazione accessibile.
Mercoledì 4 giugno 2014 alle ore 11.00 a Roma presso la Sala Polifunzionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Santa Maria in Via, 37) si terrà l’evento
conclusivo della seconda edizione del progetto “I Futuri Geometri progettano
l’accessibilità”,promosso da Fiaba, in collaborazione con Leroy Merlin e Geoweb, per
l’anno scolastico 2013/2014. Saranno presenti Il Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geometri Nazionale Geometri e Geometri Laureati Maurizio Savoncelli, il Vice Presidente
della Cipag Diego Buono, Raffaele Ciambrone, Dirigente – Direzione Generale per lo
studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del Miur in rappresentanza
del direttore Giovanna Boda, l’Amministratore delegato di Geoweb Francesco Gerbino, il
Coordinatore Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Luca Pereno ed il presidente di Fiaba
Giuseppe Trieste. Il progetto “ I futuri Geometri progettano l’accessibilità” ha coinvolto 28
istituti tecnici per geometri di tutta Italia. Gli studenti hanno realizzato un progetto di
abbattimento delle barriere architettoniche in un’area da loro individuata, avvalendosi
dell’aiuto e dell’esperienza di professori e tecnici dei Collegi per Geometri. Gli esiti
progettuali
saranno messi in mostra in occasione dell’evento conclusivo e
successivamente presentati alle varie amministrazioni locali per migliorare la fruibilità del
territorio. Tale esperienza, altamente formativa, ha permesso agli studenti di confrontarsi
con le procedure reali del loro mestiere e di acquisire così un bagaglio di conoscenze ed
esperienze necessarie all’esercizio della loro professione. Maurizio Savoncelli, Presidente
del CNGeGL, esprime la sua soddisfazione per il positivo riscontro ottenuto: “Vedere
studenti così coinvolti, appassionati e preparati, mi permette di guardare al futuro della
nostra Categoria con sincero ottimismo. Il nostro ruolo è quello di essere sempre al fianco
dei Geometri, sia nel corso del loro percorso formativo, che nello sviluppo della loro
carriere professionale. Nel primo caso, ci siamo avvalsi della collaborazione di Fiaba, che
da due anni per noi cura le fasi di questo bellissimo progetto, e nel secondo di Geoweb,
una realtà dinamica che, da oltre dieci anni, offre ai professionisti di tutta Italia un insieme
di servizi mirati a semplificare l'attività professionale degli iscritti alla categoria, a migliorare
il rapporto con la Pubblica Amministrazione e a costituire nuove opportunità di lavoro”.
“Siamo felici di collaborare con Fiaba ed essere sponsor di questa iniziativa che conferma
il nostro impegno nell’ambito della responsabilità sociale e si lega perfettamente al
percorso di gestione dell’accessibilità che abbiamo attivato a fine 2013 – ha commentato
Luca Pereno, Coordinatore Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin – In principio è stato
fondamentale ascoltare gli stakeholder per capire quali fossero i loro bisogni e le loro
aspettative. In seguito abbiamo istituito un progetto pilota sottoponendo a verifica due
nostri punti vendita. Sulla base di questa esperienza stiamo implementando un sistema di
gestione dell’accessibilità che sarà presto esteso a tutti i 47 negozi in Italia. L’obiettivo è di
garantire una totale autonomia alle persone disabili e di contare sull’aiuto di giovani talenti
del futuro per raggiungerlo”. “Le barriere architettoniche non sono un ostacolo da aggirare
– ha dichiarato il Presidente di Fiaba Giuseppe Trieste - ma uno stimolo per una
progettazione innovativa. I futuri professionisti sono la risorsa più preziosa che abbiamo a
disposizione per realizzare un mondo universalmente accessibile. Ecco perché – ha
continuato Trieste - Fiaba ha scelto di sensibilizzare gli studenti degli Istituti Tecnici per
Geometri, coinvolgendoli in un’esperienza pratica per la realizzazione di un progetto di
abbattimento di barriere architettoniche che segua i dettami dell’Universal Design e della
Total Quality”. Gli istituti tecnici per geometra presenti alla premiazione saranno 9 e
arriveranno da Grosseto, L’Aquila, Savona, Alessandria, Caltanisetta, Vercelli, Teano,
Olbia, Palermo.
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I futuri Geometri progettano l’accessibilità
La fiaba dei giovani geometri
Una fiaba contemporanea, ricca di speranza e solidarietà. È quella che sarà raccontata il
prossimo mercoledì 4 giugno, alle ore 11, a Roma, presso la Sala Polifunzionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (via di Santa Maria in Via 37) da FIABA, il Fondo
Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche. Protagonisti, i ragazzi degli Istituti Tecnici,
Costruzioni, Ambiente e Territorio, di tutta Italia che, negli scorsi mesi, sono stati coinvolti
nel corso di questa seconda edizione del Progetto “I futuri Geometri progettano
l’accessibilità”. La passione e la creatività degli studenti, mista all’esperienza e alla
competenza dei professori, è la ricetta che ha permesso alla fiaba di diventare realtà. Ben
28 Istituti Tecnici hanno aderito all’iniziativa e hanno consegnato alle amministrazioni locali
altrettanti progetti, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture accessibili e alla
sensibilizzazione sull’importanza del miglioramento della fruibilità del territorio. I loro
progetti saranno ora allestiti tutti negli spazi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in
rappresentanza degli studenti che li hanno sviluppati, una delegazione composta dai
giovani di 11 scuole, riceverà un riconoscimento. Insieme a loro, interverranno Maurizio
Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
(CNGeGL), che ha fortemente voluto la seconda edizione di questo progetto, Diego
Buono, Vice Presidente della Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, Raffaele
Ciamborone, Dirigente della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione e la Comunicazione, Francesco Gerbino, Amministratore Delegato di
GEOWEB S.p.A. e Luca Pereno, Coordinatore Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin,
nonché Giuseppe Trieste, Presidente di Fiaba. Maurizio Savoncelli, Presidente del
CNGeGL, esprime la sua soddisfazione per il positivo riscontro ottenuto: “Vedere studenti
così coinvolti, appassionati e preparati, mi permette di guardare al futuro della nostra
Categoria con sincero ottimismo. Il nostro ruolo è quello di essere sempre al fianco dei
Geometri, sia nel corso del loro percorso formativo, che nello sviluppo della loro carriere
professionale. Nel primo caso, ci siamo avvalsi della collaborazione di FIABA, che da due
anni per noi cura le fasi di questo bellissimo progetto, e nel secondo di GEOWEB, una
realtà dinamica che, da oltre dieci anni, offre ai professionisti di tutta Italia un insieme di
servizi mirati a semplificare l'attività professionale degli iscritti alla categoria, a migliorare il
rapporto con la Pubblica Amministrazione e a costituire nuove opportunità di lavoro”.
Questi gli Istituti Tecnici per Geometra che saranno presenti alla premiazione:
Iis «L.G. Faravelli» di Stradella (Pv)
Itg «A. Manetti» di Grosseto
Iis «T. Patini» di Castel di Sangro (Aq)
Iis «A. Cederna» di Velletri (Rm)
Iiss «G. Ambrosoli» di Roma
Iiss «Boselli – Alberti» di Savona
Iss «Leardi» di Casale Monferrato (Al)
Iss «C. Cavour» di Vercelli
Itcg «M. Rapisardi» di Caltanisetta

Isiss «U. Foscolo» di Teano (Ce)
Itsg «F. Parlatore» di Palermo.
Il Progetto “I Futuri Geometri progettano l’accessibilità” si svolge con il Patrocinio del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
CNG - Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati; CIPAG - Cassa Italiana
di Previdenza ed Assistenza dei Geometri e ANCE – Associazione Nazionale Costruttori
Edili.
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DOMANI PRESIDENZA CONSIGLIO OSPITA PRESENTAZIONE PROGETTI STUDENTI
Disabili: giovani geometri progettano l’accessibilita’, premiate 12 scuole
Roma, 3 giu. (Adnkronos) – Una fiaba contemporanea, ricca di speranza e solidarietà. È
quella che sarà raccontata domani alle ore 11, a Roma, presso la Sala Polifunzionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (via di Santa Maria in Via 37) da Fiaba, il Fondo
Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche. Protagonisti, i ragazzi degli Istituti Tecnici,
Costruzioni, Ambiente e Territorio, di tutta Italia che, negli scorsi mesi, sono stati coinvolti
nel corso di questa seconda edizione del Progetto ”I futuri Geometri progettano
l’accessibilità”. La passione e la creatività degli studenti, mista all’esperienza e alla
competenza dei professori, è la ricetta che ha permesso alla fiaba di diventare realtà. Ben
28 Istituti Tecnici hanno aderito all’iniziativa e hanno consegnato alle amministrazioni locali
altrettanti progetti, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture accessibili e alla
sensibilizzazione sull’importanza del miglioramento della fruibilità del territorio. I loro
progetti saranno ora allestiti tutti negli spazi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in
rappresentanza degli studenti che li hanno sviluppati, una delegazione composta dai
giovani di 12 scuole, riceverà un riconoscimento. Insieme a loro, interverranno Maurizio
Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
(CNGeGL), che ha fortemente voluto la seconda edizione di questo progetto, Diego
Buono, Vice Presidente della Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, Raffaele
Ciamborone, Dirigente della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione e la Comunicazione, Francesco Gerbino, Amministratore Delegato di
Geoweb Spa e Luca Pereno, Coordinatore Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin, nonché
Giuseppe Trieste, Presidente di Fiaba. Maurizio Savoncelli, Presidente del CNGeGL,
esprime la sua soddisfazione per il positivo riscontro ottenuto: ”Vedere studenti così
coinvolti, appassionati e preparati, mi permette di guardare al futuro della nostra Categoria
con sincero ottimismo. Il nostro ruolo è quello di essere sempre al fianco dei Geometri, sia
nel corso del loro percorso formativo, che nello sviluppo della loro carriere professionale.
Nel primo caso, ci siamo avvalsi della collaborazione di Fiaba, che da due anni per noi
cura le fasi di questo bellissimo progetto, e nel secondo di Geoweb, una realtà dinamica
che, da oltre dieci anni, offre ai professionisti di tutta Italia un insieme di servizi mirati a
semplificare l’attività professionale degli iscritti alla categoria, a migliorare il rapporto con la
Pubblica Amministrazione e a costituire nuove opportunità di lavoro”. Questi gli Istituti
Tecnici per Geometra che saranno presenti alla premiazione: 1. I.T.G. ”A. Manetti” di
Grosseto; 2. IIS ”T.Patini” di Castel Di Sangro (Aq); 3. IIS ”A.Cederna” di Velletri (Rm); 4.
IISS ”Boselli – Alberti” di Savona; 5. ISS ”Leardi” di Casale Monferrato (Al); 6. ISS
”C.Cavour” di Vercelli; 7. ITCG ”M.Rapisardi” di Caltanisetta; 8. ISISS ”U. Foscolo” di
Teano, 9. ITSG ”F.Parlatore” di Palermo; 10.ITCG ”A.Deffenu” di Olbia. Il Progetto ”I Futuri
Geometri progettano l’accessibilità” si svolge con il Patrocinio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CNG –
Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati; CIPAG – Cassa Italiana di
Previdenza ed Assistenza dei Geometri e ANCE – Associazione Nazionale Costruttori
Edili.
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La fiaba dei giovani geometri: anche l’IISS “Boselli – Alberti” di Savona a Roma per
la premiazione.
Una fiaba contemporanea, ricca di speranza e solidarietà. È quella che saràraccontata il
prossimo mercoledì 4 giugno, alle ore 11, a Roma, presso la Sala Polifunzionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (via di Santa Maria in Via 37) da FIABA, il Fondo
Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche. Protagonisti, i ragazzi degli Istituti Tecnici,
Costruzioni, Ambiente e Territorio, di tutta Italia che, negli scorsi mesi, sono stati coinvolti
nel corso di questa seconda edizione del Progetto “I futuri Geometri progettano
l’accessibilità”.
La passione e la creatività degli studenti, mista all’esperienza e alla competenza dei
professori, è la ricetta che ha permesso alla fiaba di diventare realtà. Ben 28 Istituti Tecnici
hanno aderito all’iniziativa e hanno consegnato alle amministrazioni locali altrettanti
progetti, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture accessibili e alla sensibilizzazione
sull’importanza del miglioramento della fruibilità del territorio. I loro progetti saranno ora
allestiti tutti negli spazi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in rappresentanza
degli studenti che li hanno sviluppati, una delegazione composta dai giovani di 12 scuole,
riceverà un riconoscimento. Insieme a loro, interverranno Maurizio Savoncelli, Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), che ha fortemente
voluto la seconda edizione di questo progetto, Diego Buono, Vice Presidente della Cassa
Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, Raffaele Ciamborone, Dirigente della
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione e la
Comunicazione, Francesco Gerbino, Amministratore Delegato di GEOWEB S.p.A. e Luca
Pereno, Coordinatore Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin, nonché Giuseppe Trieste,
Presidente di Fiaba.

Maurizio Savoncelli, Presidente del CNGeGL, esprime la sua soddisfazione per il positivo
riscontro ottenuto: “Vedere studenti così coinvolti, appassionati e preparati, mi permette di
guardare al futuro della nostra Categoria con sincero ottimismo. Il nostro ruolo è quello di
essere sempre al fianco dei Geometri, sia nel corso del loro percorso formativo, che nello
sviluppo della loro carriere professionale. Nel primo caso, ci siamo avvalsi della
collaborazione di FIABA, che da due anni per noi cura le fasi di questo bellissimo progetto,
e nel secondo di GEOWEB, una realtà dinamica che, da oltre dieci anni, offre ai
professionisti di tutta Italia un insieme di servizi mirati a semplificare l’attività professionale
degli iscritti alla categoria, a migliorare il rapporto con la Pubblica Amministrazione e a
costituire nuove opportunità di lavoro”.
Questi gli Istituti Tecnici per Geometra che saranno presenti alla premiazione: 1. I.T.G. “A.
Manetti” di Grosseto; 2. IIS “T.Patini” di Castel Di Sangro (Aq); 3. IIS “A.Cederna” di
Velletri (Rm); 4. IISS “Boselli – Alberti” di Savona; 5. ISS “Leardi” di Casale Monferrato
(Al); 6. ISS “C.Cavour” di Vercelli; 7. ITCG “M.Rapisardi” di Caltanisetta; 8. ISISS “U.
Foscolo” di Teano; 9. ITSG “F.Parlatore” di Palermo; 10.ITCG “A.Deffenu” di Olbia.
Il Progetto “I Futuri Geometri progettano l’accessibilità” si svolge con il Patrocinio del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
CNG – Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati; CIPAG – Cassa Italiana
di Previdenza ed Assistenza dei Geometri e ANCE – Associazione Nazionale Costruttori
Edili.
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Fiaba ONLUS premia i futuri geometri dell’istituto “Leardi” di Casale Monferrato
ROMA - Mercoledì 4 Giugno, presso la Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi, sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è tenuto l’evento conclusivo della 2ª edizione del
Progetto “I Futuri Geometri progettano l’accessibilità”. Il Progetto è stato promosso da
FIABA Onlus per il corrente anno scolastico ed ha visto la partecipazione di una trentina di
Istituti Tecnici per Geometri di tutta Italia. L’Istituto Superiore Statale “Leardi” ha
partecipato al concorso con un interessante progetto di riqualificazione di una porzione
d’area verde urbana destinata ai giochi per tutti i bambini, compresi i portatori di disabilità.
Hanno ritirato il riconoscimento gli studenti della 5ªA Geometri, autori del progetto,
accompagnati dagli insegnanti Giovanni Caprioglio, Paolo Ceresa e Raffaella Imarisio.
All’evento erano presenti diverse personalità in rappresentanza delle Istituzioni: il dott.
Giuseppe Trieste, presidente di FIABA Onlus, il dott. Raffaele Ciambrone della Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR, il
Sen. Maurizio Gasparri, vicepresidente di Palazzo Madama ed una rappresentanza del
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, della Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza dei Geometri e dell’ANCE e l’on. Cristina Bargero che ha incontrato la
delegazione casalese. Come sottolinea la prof.ssa Imarisio, “con questa esperienza gli
studenti hanno potuto confrontarsi con le procedure reali del loro mestiere, avvalendosi
dell’aiuto e dell’esperienza di professori e tecnici, acquisendo così un bagaglio di
conoscenze ed esperienze necessarie all’esercizio della loro professione. Gli elaborati
progettuali prodotti saranno poi a disposizione delle amministrazioni locali, che ne potranno
disporre per migliorare la fruibilità del loro territorio, diffondendo così su tutto il territorio
italiano degli esempi di progettazione innovativa e accessibile replicabili anche in altri
contesti”.
Carlo Biorci
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Scuola, i futuri geometri di Savona premiati a Roma nella Sala della Presidenza del
Consiglio
Savona. Una fiaba da 10 e lode. È quella che è stata raccontata oggi a Roma presso la
Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri da Fiaba, il Fondo Italiano
Abbattimento Barriere Architettoniche. Protagonisti, i ragazzi di 10 istituti tecnici,
Costruzioni, Ambiente e Territorio di tutta Italia che, negli scorsi mesi, sono stati coinvolti
nel corso della seconda edizione del Progetto “I futuri Geometri progettano l’accessibilità”.
Ben 28 istituti tecnici hanno aderito all’iniziativa e hanno consegnato alle amministrazioni
locali altrettanti progetti, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture accessibili e alla
sensibilizzazione sull’importanza del miglioramento della fruibilità del territorio. I loro lavori
sono ora allestiti in tutti negli spazi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in
rappresentanza degli studenti che li hanno sviluppati, una delegazione composta dai
giovani di 10 scuole, ha ricevuto il meritato riconoscimento. All’incontro hanno partecipato
Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
(CNGeGL), che ha fortemente voluto la seconda edizione di questo progetto, Diego
Buono, vice presidente della Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, Raffaele
Ciambrone, dirigente della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione e la Comunicazione, Francesco Gerbino, Amministratore Delegato di
Geoweb S.p.A. e Luca Pereno, coordinatore Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin, nonché
Giuseppe Trieste, presidente di Fiaba. Maurizio Savoncelli, presidente del CNGeGL, ha
così espresso la sua soddisfazione per il positivo riscontro ottenuto: “Vedere studenti così
coinvolti, appassionati e preparati, mi permette di guardare al futuro della nostra Categoria
con sincero ottimismo”. “Il nostro ruolo – riflette Savoncelli – è quello di essere sempre al
fianco dei geometri, sia nel corso del loro percorso formativo, che nello sviluppo della loro
carriere professionale. Nel primo caso, ci siamo avvalsi della collaborazione di Fiaba, che
da due anni per noi cura le fasi di questo bellissimo progetto, e nel secondo di Geoweb,
una realtà dinamica che, da oltre dieci anni, offre ai professionisti di tutta Italia un insieme
di servizi mirati a semplificare l’attività professionale degli iscritti alla categoria, a migliorare
il rapporto con la Pubblica Amministrazione e a costituire nuove opportunità di lavoro”.
Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato, è intervenuto nel corso della premiazione
per consegnare i riconoscimenti alle scuole presenti. Ai ragazzi ha dichiarato: “E’ per me
un piacere consegnare personalmente questo premio. Avendo seguito il progetto fin dal
suo avvio ed essendo estremamente sensibile alla tematica, posso riconoscere e
apprezzare profondamente il valore dei progetti realizzati dai ragazzi”.
Gli istituti premiati: 1. I.T.G. “A. Manetti” di Grosseto; 2. IIS “T.Patini” di Castel Di Sangro
(Aq); 3. IIS “A.Cederna” di Velletri (Rm); 4. IISS “Boselli – Alberti” di Savona; 5. ISS
“Leardi” di Casale Monferrato (Al); 6. ISS “C.Cavour” di Vercelli; 7. ITCG “M.Rapisardi” di
Caltanisetta; 8. ISISS “U. Foscolo” di Teano, 9. ITSG “F.Parlatore” di Palermo; 10. ITCG
“A.Deffenu” di Olbia. Il Progetto “I Futuri Geometri progettano l’accessibilità” si è svolto con
il Patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali; Cng – Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati; Cipag –
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri e Ance – Associazione
Nazionale Costruttori Edili.
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Geometri: Come rendere accessibile la propria città?
Una fiaba da 10 e lode. È quella che è stata raccontata oggi a Roma presso la Sala
Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri da FIABA, il Fondo Italiano
Abbattimento Barriere Architettoniche. Protagonisti, i ragazzi di 10 Istituti Tecnici,
Costruzioni, Ambiente e Territorio di tutta Italia che, negli scorsi mesi, sono stati coinvolti
nel corso della seconda edizione del Progetto “I futuri Geometri progettano l’accessibilità”.
La passione e la creatività degli studenti, mista all’esperienza e alla competenza dei
professori, è la ricetta che ha permesso alla fiaba di diventare realtà. Ben 28 Istituti Tecnici
hanno aderito all’iniziativa e hanno consegnato alle amministrazioni locali altrettanti
progetti, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture accessibili e alla sensibilizzazione
sull’importanza del miglioramento della fruibilità del territorio. I loro lavori sono ora allestiti
in tutti negli spazi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in rappresentanza degli
studenti che li hanno sviluppati, una delegazione composta dai giovani di 10 scuole, ha
ricevuto il meritato riconoscimento. All’incontro hanno partecipato Maurizio Savoncelli,
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), che ha
fortemente voluto la seconda edizione di questo progetto, Diego Buono, Vice Presidente
della Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, Raffaele Ciambrone, Dirigente
della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione e la
Comunicazione, Francesco Gerbino, Amministratore Delegato di GEOWEB S.p.A. e Luca
Pereno, Coordinatore Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin, nonché Giuseppe Trieste,
Presidente di Fiaba. Maurizio Savoncelli, Presidente del CNGeGL, ha così espresso la
sua soddisfazione per il positivo riscontro ottenuto: “Vedere studenti così coinvolti,
appassionati e preparati, mi permette di guardare al futuro della nostra Categoria con
sincero ottimismo. Il nostro ruolo è quello di essere sempre al fianco dei Geometri, sia nel
corso del loro percorso formativo, che nello sviluppo della loro carriere professionale. Nel
primo caso, ci siamo avvalsi della collaborazione di FIABA, che da due anni per noi cura le
fasi di questo bellissimo progetto, e nel secondo di GEOWEB, una realtà dinamica che, da
oltre dieci anni, offre ai professionisti di tutta Italia un insieme di servizi mirati a
semplificare l'attività professionale degli iscritti alla categoria, a migliorare il rapporto con la
Pubblica Amministrazione e a costituire nuove opportunità di lavoro”. Maurizio Gasparri,
Vice Presidente del Senato, è intervenuto nel corso della premiazione per consegnare i
riconoscimenti alle scuole presenti. Ai ragazzi ha dichiarato: «è per me un piacere
consegnare personalmente questo premio. Avendo seguito il progetto fin dal suo avvio ed
essendo estremamente sensibile alla tematica, posso riconoscere e apprezzare
profondamente il valore dei progetti realizzati dai ragazzi». Questi gli Istituti Tecnici per
Geometra premiati oggi:

Iis «L.G. Faravelli» di Stradella (Pv)
Itg «A. Manetti» di Grosseto
Iis «T. Patini» di Castel di Sangro (Aq)
Iis «A. Cederna» di Velletri (Rm)
Iiss «G. Ambrosoli» di Roma
Iiss «Boselli – Alberti» di Savona
Iss «Leardi» di Casale Monferrato (Al)
Iss «C. Cavour» di Vercelli
Itcg «M. Rapisardi» di Caltanisetta
Isiss «U. Foscolo» di Teano (Ce)
Itsg «F. Parlatore» di Palermo
ITCG “A.Deffenu” di Olbia.
Il Progetto “I Futuri Geometri progettano l’accessibilità” si è svolto con il Patrocinio del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
CNG - Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati; CIPAG - Cassa Italiana
di Previdenza ed Assistenza dei Geometri e ANCE – Associazione Nazionale Costruttori
Edili.
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Scuola, i futuri geometri di Savona premiati a Roma nella Sala della Presidenza del
Consiglio
Savona. Una fiaba da 10 e lode. È quella che è stata raccontata oggi a Roma presso la
Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri da Fiaba, il Fondo Italiano
Abbattimento Barriere Architettoniche. Protagonisti, i ragazzi di 10 istituti tecnici,
Costruzioni, Ambiente e Territorio di tutta Italia che, negli scorsi mesi, sono stati coinvolti
nel corso della seconda edizione del Progetto “I futuri Geometri progettano l’accessibilità”.
Ben 28 istituti tecnici hanno aderito all’iniziativa e hanno consegnato alle amministrazioni
locali altrettanti progetti.

05/06/2014

Giovani
geometri:
una
Fiaba
da
10
e
lode
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha ospitato la presentazione dei progetti ideati
dagli studenti e facenti parte del concorso «I futuri geometri progettano l’accessibilità».
A Roma, presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo
Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche >>(Fiaba) ha premiato i ragazzi di dieci
istituti tecnici, costruzioni, ambiente e territorio di tutta Italia che, negli scorsi mesi, hanno
partecipato alla seconda edizione del Progetto «I futuri geometri progettano l’accessibilità».
Ventotto istituti tecnici hanno aderito all’iniziativa e hanno consegnato alle amministrazioni
locali altrettanti progetti, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture accessibili e alla
sensibilizzazione sull’importanza del miglioramento della fruibilità del territorio. I loro lavori
sono ora allestiti negli spazi della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in rappresentanza
degli studenti che li hanno sviluppati, una delegazione composta dai giovani di dieci scuole
ha ricevuto il meritato riconoscimento. Soddisfatto Maurizio Savoncelli, presidente del
Cngegl, per il positivo riscontro ottenuto: «vedere studenti così coinvolti, appassionati e
preparati, mi permette di guardare al futuro della nostra categoria con sincero ottimismo. Il
nostro ruolo è quello di essere sempre al fianco dei geometri, sia nel corso del loro
percorso formativo, che nello sviluppo della loro carriera professionale. Nel primo caso ci
siamo avvalsi della collaborazione di Fiaba, che da due anni per noi cura le fasi di questo
bellissimo progetto, e nel secondo di Geoweb, una realtà dinamica che, da oltre dieci anni,
offre ai professionisti di tutta Italia un insieme di servizi mirati a semplificare l’attività
professionale degli iscritti alla categoria, a migliorare il rapporto con la pubblica
amministrazione e a costituire nuove opportunità di lavoro». Maurizio Gasparri, vice
presidente del Senato, è intervenuto nel corso della premiazione per consegnare i
riconoscimenti alle scuole presenti. Ai ragazzi ha dichiarato: «è per me un piacere
consegnare personalmente questo premio. Avendo seguito il progetto fin dal suo avvio ed
essendo estremamente sensibile alla tematica, posso riconoscere e apprezzare
profondamente
il
valore
dei
progetti
realizzati
dai
ragazzi».
All’incontro hanno partecipato ancheFrancesco Gerbino, amministratore delegato di
Geoweb spa, Diego Buono, vice presidente della Cassa Italiana Previdenza e Assistenza
Geometri, Raffaele Ciambrone, dirigente della Direzione generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione e la comunicazione, e Luca Pereno, coordinatore
sviluppo sostenibile di Leroy Merlin, nonché Giuseppe Trieste, presidente di Fiaba.

Iis «L.G. Faravelli» di Stradella (Pv)
Itg «A. Manetti» di Grosseto
Iis «T. Patini» di Castel di Sangro (Aq)
Iis «A. Cederna» di Velletri (Rm)
Iiss «G. Ambrosoli» di Roma
Iiss «Boselli – Alberti» di Savona
Iss «Leardi» di Casale Monferrato (Al)
Iss «C. Cavour» di Vercelli
Itcg «M. Rapisardi» di Caltanisetta
Isiss «U. Foscolo» di Teano (Ce)
Itsg «F. Parlatore» di Palermo
ITCG “A.Deffenu” di Olbia.

Maurizio Savoncelli | Presidente Cngegl, durante la
premiazione

Maurizio Gasparri |
Vicepresidente Senato

Francesco Gerbino | Ad Geoweb, durante la
premiazione
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I futuri geometri progettano un giardino per bambini
Il lavoro è stato presentato a Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dagli studenti casalesi dell’Istituto Leardi
Mercoledì 4 Giugno, nella Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi a Roma, sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è tenuto l’evento conclusivo della 2ª edizione del
Progetto
«I
Futuri
Geometri
progettano
l’accessibilità».
Il Progetto è stato promosso da Fiaba Onlus e ha visto la partecipazione di una trentina di
Istituti Tecnici per Geometri di tutta Italia.
L’Istituto Superiore Statale Leardi ha
partecipato al concorso con un interessante progetto di riqualificazione di una porzione
d’area verde urbana destinata ai giochi per tutti i bambini, compresi i portatori di disabilità.
Hanno ritirato il riconoscimento gli studenti della 5ªA Geometri, autori del progetto,
accompagnati dagli insegnanti Giovanni Caprioglio, Paolo Ceresa e Raffaella Imarisio.
All’evento erano presenti diverse personalità in rappresentanza delle Istituzioni: il dott.
Giuseppe Trieste, presidente di Fiaba Onlus, Raffaele Ciambrone della Direzione Generale
per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del Miur, il senatore
Maurizio Gasparri, vicepresidente di Palazzo Madama ed una rappresentanza del
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, della Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza dei Geometri e dell’Ance e la parlamentare casalese Cristina Bargero.
Commenta la professoressa Imarisio: «Con questa esperienza gli studenti hanno potuto
confrontarsi con le procedure reali del loro mestiere, avvalendosi dell’aiuto e
dell’esperienza di professori e tecnici, acquisendo così un bagaglio di conoscenze ed
esperienze necessarie all’esercizio della loro professione. Gli elaborati progettuali prodotti
saranno poi a disposizione delle amministrazioni locali, che ne potranno disporre per
migliorare la fruibilità del loro territorio, diffondendo così su tutto il territorio italiano degli
esempi di progettazione innovativa e accessibile replicabili anche in altri contesti».
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La fiaba dei giovani geometri
Una fiaba contemporanea, ricca di speranza e solidarietà sarà raccontata il prossimo
mercoledì 4 giugno, alle ore 11, a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri (via di Santa Maria in Via 37) da FIABA, il Fondo Italiano
Abbattimento Barriere Architettoniche. Protagonisti, i ragazzi degli Istituti Tecnici,
Costruzioni, Ambiente e Territorio, di tutta Italia che, negli scorsi mesi, sono stati coinvolti
nel corso di questa seconda edizione del Progetto “I futuri Geometri progettano
l’accessibilità”.
La passione e la creatività degli studenti, mista all’esperienza e alla competenza dei
professori, è la ricetta che ha permesso alla fiaba di diventare realtà. Ben 28 Istituti Tecnici
hanno aderito all’iniziativa e hanno consegnato alle amministrazioni locali altrettanti
progetti, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture accessibili e alla sensibilizzazione
sull’importanza del miglioramento della fruibilità del territorio. I loro progetti saranno ora
allestiti tutti negli spazi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in rappresentanza
degli studenti che li hanno sviluppati, una delegazione composta dai giovani di 12 scuole,
riceverà un riconoscimento. Insieme a loro, interverranno Maurizio Savoncelli, Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), che ha fortemente
voluto la seconda edizione di questo progetto, Diego Buono, Vice Presidente della Cassa
Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, Raffaele Ciamborone, Dirigente della Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione e la Comunicazione,
Francesco Gerbino, Amministratore Delegato di GEOWEB S.p.A. e Luca Pereno,
Coordinatore Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin, nonché Giuseppe Trieste, Presidente di
Fiaba.
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FIABA PREMIA “I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO L’ACCESSIBILITÁ”
Teano(CE) - Premiato l’Istituto per Geometri “Foscolo”
Più di cento gli studenti presenti all’evento conclusivo sulla progettazione accessibile
Accessibilità. È questo l’obiettivo che FIABA persegue da quando è nata, nel 2000.
Permettere a tutti di accedere in tutti i luoghi, siano essi privati o pubblici. E questo, ad
oggi, non è sempre concesso. Come ha più volte spiegato il Presidente di FIABA,
Giuseppe Trieste, “ le barriere architettoniche non devono essere un ostacolo da aggirare
ma uno stimolo per una progettazione innovativa”. Ed è proprio alla progettazione
innovativa che si è rivolta l’ultima attività promossa da FIABA, che ha voluto organizzare
sul tema. Mercoledì 4 giugno 2014 si è svolta la 2^edizione del progetto scolastico
nazionale “I futuri geometri progettano l’accessibilità”, promosso da FIABA in
collaborazione con MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca),
CNGeGL (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati), con il sostegno di Leroy
Merlin e Geoweb e con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza
dei Geometri e Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. L’evento che si è svolto
presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, ha visto
anche la partecipazione delle istituzioni e di alcune delle personalità più importanti del
settore. In rappresentanza del mondo istituzionale sono intervenuti, in apertura dei lavori, il
Senatore Roberto Ruta che ha ricordato come “la cultura deve essere un esempio di civiltà
e l’Italia dovrebbe esserne a capo e non indietro” e in chiusura il Vice Presidente del
Senato Maurizio Gasparri che ha sottolineato “la validità e l’utilità di questi progetti”
auspicando per la Repubblica italiana “ l’abbattimento di ogni ostacolo e ogni barriera,
comprese quelle architettoniche”.Tra gli altri che hanno partecipato in qualità di relatori, il
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati Maurizio
Savoncelli, che ha voluto ribadire come “il riuso del territorio e la sua riqualificazione siano
un problema di cultura, proprio come lo sono le barriere architettoniche”e per questo, ha
aggiunto che “ il Consiglio dei Geometri ha voluto aderire con piacere a questa iniziativa,
dato che il nostro ruolo è sempre stato quello di essere al fianco dei Geometri, sia nel
corso del loro percorso formativo che nello sviluppo della loro carriera professionale”. Per
farlo, ha ricordato Savoncelli “ ci siamo avvalsi di FIABA e di GEOWEB, una realtà
aziendale dinamica che da oltre 10 anni offre ai professionisti in tutta Italia un insieme di
servizi mirati a semplificare l’attività professionale degli iscritti alla categoria e a migliorare
il rapporto con la Pubblica Amministrazione”. Proprio GEOWEB è stata uno dei sostenitori
dell’evento e in sua rappresentanza è intervenuto l’Amministratore delegato Francesco
Gerbino che ha voluto, in poche parole, spiegare la mission della sua società: “siamo
un’azienda che inventa servizi attraverso l’informatica e la telematica per semplificare
l’attività del professionista”. E ha aggiunto “siamo sostenitori di FIABA”. Dopo di lui, è stata
la volta dell’altro importante partner che ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, il
colosso francese LEROY MERLIN, per il quale è intervenuto il Coordinatore per lo
sviluppo sostenibile Luca Pereno che nel salutare i ragazzi presenti in sala ha voluto
definirli in una maniera del tutto particolare:“ Mi piace pensare – ha detto Pereno – che voi,

come succede nelle fiabe, possiate essere i nostri eroi, che combattono per
l’accessibilità”. A comporre il panel dei relatori ci sono stati anche il Vice presidente della
CIPAG, Diego Buono, e il dirigente del MIUR ( Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca) Raffaele Ciambrone. Al termine della premiazione, l’ultima parola è spettata al
Presidente di FIABA, che salutando e ringraziando i partecipanti ha voluto esprimere il
suo personale auspicio: “ Non esistono sogni impossibili – ha detto – ognuno di noi si
frena a fare delle cose. La scuola italiana deve aiutare gli studenti a trasmettere la loro
creatività”.
Ma chi sono allora questi eroi? Sono gli studenti degli Istituti Tecnici per Geometra che
hanno aderito all’iniziativa, realizzando un progetto per l’abbattimento delle barriere
architettoniche in un’area da loro individuata.
Dei 28 istituti che sono stati coinvolti, 10 sono stati premiati. Questi gli Istituti Tecnici per
Geometra presenti alla premiazione:
Iis «L.G. Faravelli» di Stradella (Pv)
Itg «A. Manetti» di Grosseto
Iis «T. Patini» di Castel di Sangro (Aq)
Iis «A. Cederna» di Velletri (Rm)
Iiss «G. Ambrosoli» di Roma
Iiss «Boselli – Alberti» di Savona
Iss «Leardi» di Casale Monferrato (Al)
Iss «C. Cavour» di Vercelli
Itcg «M. Rapisardi» di Caltanisetta
Isiss «U. Foscolo» di Teano (Ce)
Itsg «F. Parlatore» di Palermo
ITCG “A.Deffenu” di Olbia.
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I futuri geometri progettano l'accessibilità
Il Cavour premiato a Roma
Accessibilità. È questo l’obiettivo che FIABA persegue da quando è nata, nel 2000.
Permettere a tutti di accedere in tutti i luoghi, siano essi privati o pubblici. E questo, ad
oggi, non è sempre concesso. Come ha più volte spiegato il presidente di FIABA,
Giuseppe Trieste, “le barriere architettoniche non devono essere un ostacolo da aggirare
ma uno stimolo per una progettazione innovativa”. Ed è proprio alla progettazione
innovativa
che
si
è
rivolta
l’ultima
attività
promossa
da
FIABA.
Mercoledì 4 giugno si è svolta la 2^ edizione del progetto scolastico nazionale “I futuri
geometri progettano l’accessibilità”, promosso da FIABA in collaborazione con MIUR
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), CNGeGL (Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati), con il sostegno di Leroy Merlin e Geoweb e con il
patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali; Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri e Associazione
Nazionale dei Costruttori Edili. L’evento che si è svolto nella Sala Polifunzionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, ha visto anche la partecipazione delle
istituzioni
e
di
alcune
delle
personalità
più
importanti
del
settore.
Al termine della premiazione, l’ultima parola è spettata al presidente di FIABA, che
salutando e ringraziando i partecipanti ha voluto esprimere il suo personale auspicio: “Non
esistono sogni impossibili – ha detto – ognuno di noi si frena a fare delle cose. La scuola
italiana
deve
aiutare
gli
studenti
a
trasmettere
la
loro
creatività”.
Ma chi sono allora questi eroi? Sono gli studenti degli Istituti Tecnici per Geometra che
hanno aderito all’iniziativa, realizzando un progetto per l’abbattimento delle barriere
architettoniche in un’area da loro individuata. Dei 28 istituti che sono stati coinvolti, 10
sono stati premiati. Questi gli Istituti Tecnici per Geometra presenti alla premiazione:
Iis «L.G. Faravelli» di Stradella (Pv)
Itg «A. Manetti» di Grosseto
Iis «T. Patini» di Castel di Sangro (Aq)
Iis «A. Cederna» di Velletri (Rm)
Iiss «G. Ambrosoli» di Roma
Iiss «Boselli – Alberti» di Savona
Iss «Leardi» di Casale Monferrato (Al)
Iss «C. Cavour» di Vercelli
Itcg «M. Rapisardi» di Caltanisetta
Isiss «U. Foscolo» di Teano (Ce)
Itsg «F. Parlatore» di Palermo
ITCG “A.Deffenu” di Olbia.
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Fiaba premia i futuri geometri
Il Patini Liberatore vince a Roma il premio sul progetto accessibilità. La cerimonia di
premiazione si è svolta mercoledì 4 Giugno 2014 a Roma presso la Sala Polifunzionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’evento conclusivo della 2^edizione del
Progetto “I Futuri Geometri progettano l’accessibilità”. Il Progetto è stato promosso da
FIABA per l’anno scolastico 2013/2014 ed ha coinvolto circa 28 Istituti Tecnici per
Geometra di tutta Italia.
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Fiaba premia i futuri Geometri
Si è concluso la 2^edizione del Progetto “I Futuri Geometri progettano l’accessibilità”,
promosso da FIABA, in collaborazione con Leroy Merlin e Geoweb, per l’anno scolastico
2013/2014. Erano presenti: Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, Il Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geometri Nazionale Geometri e Geometri Laureati Maurizio
Savoncelli, il Vice Presidente della CIPAG Diego Buono, Raffaele Ciambrone, Dirigente –
Direzione Generale per lo studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
del MIUR in rappresentanza del Direttore Giovanna Boda, l’Amministratore delegato di
Geoweb Francesco Gerbino, il Coordinatore Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Luca
Pereno ed il Presidente di FIABA Giuseppe Trieste. Il Progetto “ I futuri Geometri
progettano l’accessibilità” ha coinvolto circa 28 Istituti Tecnici per Geometri di tutta Italia.
Gli studenti hanno realizzato un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche in
un’area da loro individuata, avvalendosi dell’aiuto e dell’esperienza di professori e tecnici
dei Collegi per Geometri. Gli esiti progettuali sono stati messi in mostra in occasione
dell’evento conclusivo e successivamente presentati alle varie amministrazioni locali per
migliorare la fruibilità del territorio. Tale esperienza, altamente formativa, ha permesso agli
studenti di confrontarsi con le procedure reali del loro mestiere e di acquisire così un
bagaglio di conoscenze ed esperienze necessarie all’esercizio della loro professione.
Maurizio Savoncelli, Presidente del CNGeGL, esprime la sua soddisfazione per il positivo
riscontro ottenuto: “Vedere studenti così coinvolti, appassionati e preparati, mi permette di
guardare al futuro della nostra Categoria con sincero ottimismo. Il nostro ruolo è quello di
essere sempre al fianco dei Geometri, sia nel corso del loro percorso formativo, che nello
sviluppo della loro carriere professionale. Nel primo caso, ci siamo avvalsi della
collaborazione di FIABA, che da due anni per noi cura le fasi di questo bellissimo progetto,
e nel secondo di GEOWEB, una realtà dinamica che, da oltre dieci anni, offre ai
professionisti di tutta Italia un insieme di servizi mirati a semplificare l'attività professionale
degli iscritti alla categoria, a migliorare il rapporto con la Pubblica Amministrazione e a
costituire nuove opportunità di lavoro”. “Le barriere architettoniche non sono un ostacolo
da aggirare – ha dichiarato il Presidente di FIABA Giuseppe Trieste - ma uno stimolo per
una progettazione innovativa. I futuri professionisti sono la risorsa più preziosa che
abbiamo a disposizione per realizzare un mondo universalmente accessibile. Ecco perché
– ha continuato Trieste - FIABA ha scelto di sensibilizzare gli studenti degli Istituti Tecnici
per Geometri, coinvolgendoli in un’esperienza pratica per la realizzazione di un progetto di
abbattimento di barriere architettoniche che segua i dettami dell’Universal Design e della
Total Quality”.

07/06/2014

Fiaba Onlus premia i futuri geometri del Leardi
La premiazione è avvenuta a Roma presso la sede della presidenza del Consiglio dei
Ministri
CASALE MONFERRATO - A Roma la Polifunzionale di Palazzo Chigi, sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è tenuto l’evento conclusivo della 2ª edizione del
Progetto “I Futuri Geometri progettano l’accessibilità”.Il Progetto è stato promosso da
FIABA Onlus per il corrente anno scolastico ed ha visto la partecipazione di una trentina di
Istituti Tecnici per Geometri di tutta Italia. L’Istituto Superiore Statale “Leardi” ha
partecipato al concorso con un interessante progetto di riqualificazione di una porzione
d’area verde urbana destinata ai giochi per tutti i bambini, compresi i portatori di disabilità.
Hanno ritirato il riconoscimento gli studenti della 5ªA Geometri, autori del progetto,
accompagnati dagli insegnanti Giovanni Caprioglio, Paolo Ceresa e Raffaella Imarisio.
All’evento erano presenti diverse personalità in rappresentanza delle Istituzioni Giuseppe
Trieste, presidente di FIABA Onlus, Raffaele Ciambrone della Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR, ilMaurizio
Gasparri, vicepresidente di Palazzo Madama ed una rappresentanza del Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati, della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza
dei Geometri e dell’ANCE e il deputato. Cristina Bargero che ha incontrato la delegazione
casalese.

07/06/2014

I futuri Geometri dell’Istituto Rapisardi a scuola di progettazione accessibile
ROMA – Mercoledì 4 giugno a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, si è tenuto l’evento conclusivo della seconda edizione del progetto “I
Futuri Geometri progettano l’accessibilità”, promosso da Fiaba (Fondo Italiano
Abbattimento Barriere Architettoniche), alla presenza del presidente di Fiaba, Giuseppe
Trieste, in collaborazione con MIUR, CNGeGL, con il sostegno di Leroy Merlin e Geoweb e
con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri e
dell’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili Michele Ciavarella, Riccardo Joseph
Giarratano e Francesco Paolo Mammano, studenti della V A Ge-ometri, accompagnati dal
Prof. Alfonso Zaccaria, responsabile della sede Geometri di Via Filippo Tura-ti dell’Istituto
Rapisardi (ex “Leonardo da Vinci”), sono stati premiati per un progetto di abbattimento
delle barriere architettoniche in un’area del centro storico di Caltanissetta, compresa tra il
Viale Conte Testasecca e le Vie Regina Elena e Traversa Elena: il lavoro è stato svolto in
collaborazione con i com-pagni Michele Cutaia, Francesco Giambra e Raffaele Porto e con
la guida del Prof. Raimondo Vasapol-li, docente referente. Gli allievi si sono impegnati nella
rilevazione ed eliminazione di barriere architettoniche della suddetta area, motivandola con
la
speranza
che
il
centro
storico
possa
diventare
per
tutti.
Al termine della premiazione, il Presidente di FIABA, salutando e ringraziando i
partecipanti, ha voluto esprimere il suo personale auspicio: “Non esistono sogni impossibili
– ha detto – ognuno di noi si frena a fare delle cose. La scuola italiana deve aiutare gli
studenti a trasmettere la loro creatività. Ma chi sono allora questi eroi? Sono gli studenti
degli Istituti Tecnici per Geometri che hanno aderito all’iniziativa, realizzando un progetto
per l’abbattimento delle barriere architettoniche in un’area da loro individuata.” «L’iniziativa
– dichiara il prof. Zaccaria – ha coinvolto 32 Istituti Tecnici per Geometri di tutta Italia. È
stata un’esperienza altamente formativa, che ha permesso agli studenti di confrontarsi e di
acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze utili all’esercizio della loro professione.
Il progetto è stato e illu-strato dai ragazzi durante l’evento conclusivo e sarà
successivamente presentato al Comune di Caltanissetta, quale contributo per migliorare la
fruibilità del territorio. Le barriere architettoniche devono con-siderarsi uno stimolo per una
progettazione innovativa e i nostri studenti, futuri professionisti, sono la risorsa più preziosa
che abbiamo a disposizione per realizzare un mondo a tutti accessibile.»

09/06/2014

Fiaba premia i futuri geometri
Grosseto - Mercoledì 4 Giugno 2014 alle ore 11.00 a Roma presso la Sala Polifunzionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Santa Maria in Via, 37) si è tenuto l’evento
conclusivo della 2^edizione del Progetto “I Futuri Geometri progettano l’accessibilità”,
promosso da FIABA, in collaborazione con Leroy Merlin e Geoweb, per l’anno scolastico
2013/2014. Erano presenti: Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, Il Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geometri Nazionale Geometri e Geometri Laureati Maurizio
Savoncelli, il Vice Presidente della CIPAG Diego Buono, Raffaele Ciambrone, Dirigente –
Direzione Generale per lo studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
del MIUR in rappresentanza del Direttore Giovanna Boda, l’Amministratore delegato di
Geoweb Francesco Gerbino, il Coordinatore Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Luca
Pereno ed il Presidente di FIABA Giuseppe Trieste. Il Progetto “ I futuri Geometri
progettano l’accessibilità” ha coinvolto circa 28 Istituti Tecnici per Geometri di tutta Italia.
Gli studenti hanno realizzato un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche in
un’area da loro individuata, avvalendosi dell’aiuto e dell’esperienza di professori e tecnici
dei Collegi per Geometri. Gli esiti progettuali sono stati messi in mostra in occasione
dell’evento conclusivo e successivamente presentati alle varie amministrazioni locali per
migliorare la fruibilità del territorio. Tale esperienza, altamente formativa, ha permesso agli
studenti di confrontarsi con le procedure reali del loro mestiere e di acquisire così un
bagaglio di conoscenze ed esperienze necessarie all’esercizio della loro professione.
Maurizio Savoncelli, Presidente del CNGeGL, esprime la sua soddisfazione per il positivo
riscontro ottenuto: “Vedere studenti così coinvolti, appassionati e preparati, mi permette di
guardare al futuro della nostra Categoria con sincero ottimismo. Il nostro ruolo è quello di
essere sempre al fianco dei Geometri, sia nel corso del loro percorso formativo, che nello
sviluppo della loro carriere professionale. Nel primo caso, ci siamo avvalsi della
collaborazione di FIABA, che da due anni per noi cura le fasi di questo bellissimo progetto,
e nel secondo di GEOWEB, una realtà dinamica che, da oltre dieci anni, offre ai
professionisti di tutta Italia un insieme di servizi mirati a semplificare l'attività professionale
degli iscritti alla categoria, a migliorare il rapporto con la Pubblica Amministrazione e a
costituire nuove opportunità di lavoro”. “Le barriere architettoniche non sono un ostacolo da
aggirare – ha dichiarato il Presidente di FIABA Giuseppe Trieste - ma uno stimolo per una
progettazione innovativa. I futuri professionisti sono la risorsa più preziosa che abbiamo a
disposizione per realizzare un mondo universalmente accessibile. Ecco perché – ha
continuato Trieste - FIABA ha scelto di sensibilizzare gli studenti degli Istituti Tecnici per
Geometri, coinvolgendoli in un’esperienza pratica per la realizzazione di un progetto di
abbattimento di barriere architettoniche che segua i dettami dell’Universal Design e della
Total Quality”.
Questi gli Istituti Tecnici per Geometra che saranno presenti alla premiazione:
Iis «L.G. Faravelli» di Stradella (Pv)
Itg «A. Manetti» di Grosseto
Iis «T. Patini» di Castel di Sangro (Aq)
Iis «A. Cederna» di Velletri (Rm)
Iiss «G. Ambrosoli» di Roma

Iiss «Boselli – Alberti» di Savona
Iss «Leardi» di Casale Monferrato (Al)
Iss «C. Cavour» di Vercelli
Itcg «M. Rapisardi» di Caltanisetta
Isiss «U. Foscolo» di Teano (Ce)
Itsg «F. Parlatore» di Palermo
ITCG “A.Deffenu” di Olbia.
Gli studenti grossetani che hanno partecipato al progetto sono:
Fanti Simone
Friani Alessandro
Lucia Simone
Porta Michele
Insalaco Giacomo
Mori Michele
Seguiti dall’insegnate Ing. Francesco Santagati e dai geometri liberi professionisti geom.
Paolo Vagaggini, Franco Capecchi, Francesca Cerboni. Tutti presenti oltre al Presidente
del Collegio dei Geometri Paola Borracelli e all’Ing. Turco, insegnate all’IISS Manetti alla
cerimonia di premiazione. Il Collegio dei Geometri di Grosseto è orgoglioso di poter
affiancare in una iniziativa così importante i ragazzi che saranno i geometri del domani.

11/06/2014

La città accessibile, premiato il Deffenu
OLBIA - Le barriere architettoniche si abbattono a colpi di progettazione. In questi mesi
alcuni studenti dell’istituto Deffenu hanno immaginato un centro storico accessibile a tutti.
E mercoledì scorso sono volati a Roma, direttamente nella sala polifunzionale della
presidenza del consiglio, per ricevere premi e congratulazioni. Un gruppo di ragazzi della
scuola di via Vicenza, tutti di quinta, ha infatti partecipato al concorso nazionale «I futuri
geometri progettano l’accessibilità», promosso dall’associazione nazionale Fiaba e capace
di coinvolgere 28 istituti tecnici di tutta Italia. Gli studenti hanno tutti realizzato un progetto
di abbattimento delle barriere architettoniche in una area da loro individuata, avvalendosi
dell’aiuto e dell’esperienza dei docenti. Così i ragazzi olbiesi, coordinati dagli insegnanti
Antonio Antolini e Antonio Careddu, hanno individuato il centro storico olbiese e studiato
tutte quelle strategie utili a renderlo accessibile nelle sue vie e nei suoi spazi. Il progetto,
che sarà presentato all’amministrazione comunale, ha sicuramente costituito anche un
importante momento di riflessione per tutti i ragazzi. La premiazione a Roma si è svolta alla
presenza del vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, e del presidente del Consiglio
nazionale dei geometri, Maurizio Savoncelli. Una bella esperienza, insomma, culminata
con una emozionante cerimonia nei palazzi romani, con tanto di elogi, premi e diplomi di
partecipazione. Il viaggio degli studenti olbiesi, però, è stato rovinato da uno sciopero del
personale di terra di Fiumicino, che ha costretto il gruppo a trascorrere la notte in aeroporto
per poi ripartire il giorno seguente con destinazione Alghero e non più Olbia.

11/06/2014

Fiaba premia “i futuri geometri progettano l’accessibilitá” Premiati i ragazzi
dell'istituto savonese "Boselli-Alberti"
Accessibilità. È questo l’obiettivo che FIABA persegue da quando è nata, nel 2000.
Permettere a tutti di accedere in tutti i luoghi, siano essi privati o pubblici. E questo, ad
oggi, non è sempre concesso. Come ha più volte spiegato il Presidente di FIABA,
Giuseppe Trieste, “ le barriere architettoniche non devono essere un ostacolo da aggirare
ma uno stimolo per una progettazione innovativa”. Ed è proprio alla progettazione
innovativa che si è rivolta l’ultima attività promossa da FIABA, che ha voluto organizzare
sul tema. Mercoledì 4 giugno 2014 si è svolta la 2^edizione del progetto scolastico
nazionale “I futuri geometri progettano l’accessibilità”, promosso da FIABA in
collaborazione con MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca),
CNGeGL (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati), con il sostegno di Leroy
Merlin e Geoweb e con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza
dei Geometri e Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. L’evento che si è svolto
presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, ha visto
anche la partecipazione delle istituzioni e di alcune delle personalità più importanti del
settore. In rappresentanza del mondo istituzionale sono intervenuti, in apertura dei lavori, il
Senatore Roberto Ruta che ha ricordato come “la cultura deve essere un esempio di civiltà
e l’Italia dovrebbe esserne a capo e non indietro” e in chiusura il Vice Presidente del
Senato Maurizio Gasparri che ha sottolineato “la validità e l’utilità di questi progetti”
auspicando per la Repubblica italiana “ l’abbattimento di ogni ostacolo e ogni barriera,
comprese quelle architettoniche”.Tra gli altri che hanno partecipato in qualità di relatori, il
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati Maurizio
Savoncelli, che ha voluto ribadire come “il riuso del territorio e la sua riqualificazione siano
un problema di cultura, proprio come lo sono le barriere architettoniche”e per questo, ha
aggiunto che “ il Consiglio dei Geometri ha voluto aderire con piacere a questa iniziativa,
dato che il nostro ruolo è sempre stato quello di essere al fianco dei Geometri, sia nel
corso del loro percorso formativo che nello sviluppo della loro carriera professionale”. Per
farlo, ha ricordato Savoncelli “ ci siamo avvalsi di FIABA e di GEOWEB, una realtà
aziendale dinamica che da oltre 10 anni offre ai professionisti in tutta Italia un insieme di
servizi mirati a semplificare l’attività professionale degli iscritti alla categoria e a migliorare
il rapporto con la Pubblica Amministrazione”. Proprio GEOWEB è stata uno dei sostenitori
dell’evento e in sua rappresentanza è intervenuto l’Amministratore delegato Francesco
Gerbino che ha voluto, in poche parole, spiegare la mission della sua società: “siamo
un’azienda che inventa servizi attraverso l’informatica e la telematica per semplificare
l’attività del professionista”. E ha aggiunto “siamo sostenitori di FIABA”. Dopo di lui, è stata
la volta dell’altro importante partner che ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, il
colosso francese LEROY MERLIN, per il quale è intervenuto il Coordinatore per lo
sviluppo sostenibile Luca Pereno che nel salutare i ragazzi presenti in sala ha voluto
definirli in una maniera del tutto particolare: “ Mi piace pensare – ha detto Pereno- che voi,
come succede nelle fiabe, possiate essere i nostri eroi, che combattono per l’accessibilità”.
A comporre il panel dei relatori ci sono stati anche il Vice presidente della CIPAG, Diego
Buono, e il dirigente del MIUR ( Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) Raffaele
Ciambrone. Al termine della premiazione, l’ultima parola è spettata al Presidente di FIABA,
che salutando e ringraziando i partecipanti ha voluto esprimere il suo personale auspicio:

“Non esistono sogni impossibili – ha detto – ognuno di noi si frena a fare delle cose. La
scuola italiana deve aiutare gli studenti a trasmettere la loro creatività”. Ma chi sono allora
questi eroi? Sono gli studenti degli Istituti Tecnici per Geometra che hanno aderito
all’iniziativa, realizzando un progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche in
un’area da loro individuata. Dei 28 istituti che sono stati coinvolti, 10 sono stati premiati.
Questi gli Istituti Tecnici per Geometra presenti alla premiazione:
Iis «L.G. Faravelli» di Stradella (Pv)
Itg «A. Manetti» di Grosseto
Iis «T. Patini» di Castel di Sangro (Aq)
Iis «A. Cederna» di Velletri (Rm)
Iiss «G. Ambrosoli» di Roma
Iiss «Boselli – Alberti» di Savona
Iss «Leardi» di Casale Monferrato (Al)
Iss «C. Cavour» di Vercelli
Itcg «M. Rapisardi» di Caltanisetta
Isiss «U. Foscolo» di Teano (Ce)
Itsg «F. Parlatore» di Palermo
ITCG “A.Deffenu” di Olbia.

