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Siamo tutti ... sulla stessa 
barca.

TOSCANA

FIABA Onlus e Direzione Marittima della Toscana 
si impegnano a realizzare il progetto denominato 
“Siamo tutti sulla stessa barca” la cui finalità è 
quella di promuovere l’abbattimento delle barriere 
architettoniche sotto il profilo fisico, sensoriale, 
psichico, culturale e normativo mediante la realiz-
zazione di una rete di soggetti pubblici e privati 
operanti nei settori dei servizi balneari, della por-
tualità (in specie turistica) e del diportismo nautico 
nonché del mondo del terzo settore, dello sport e 
della cultura della regione Toscana che collabori-
no, attraverso mirate sinergie, all’implementazione 
di iniziative utili all’abbattimento fisico, sensoriale, 
psichico, culturale e normativo delle barriere archi-
tettoniche nel contesto marittimo. .

L’attività di collaborazione prevede la promozione 
dell’uso pubblico e della cultura, a fini sociali, del 
mare e delle coste nella sua più ampia accezio-
ne mediante una o più delle seguenti specifiche 
iniziative: 
a) costituzione di un tavolo permanente che moni-
torizzi e promuova, quale laboratorio di studio e 
ricerca, idonee risposte alle finalità del progetto in 
parola; 
b) progettazione e realizzazione da parte degli 
Enti competenti di nuove vie di accesso al mare, in 
ordine a spiagge libere e in concessione a privati, 
utilizzabili da tutti i cittadini, con limitazioni perma-
nenti e non; 
c) promozione di nuove norme e regolamenti che 
favoriscano la progettazione e realizzazione di 
infrastrutture idonee a garantire la più ampia auto-
nomia di mobilità da parte di tutti i cittadini; 
d) progettazione e realizzazione da parte dei 
soggetti competenti di unità da diporto idonee ad 
essere utilizzate da tutti i cittadini; 

e) progettazione e realizzazione da parte degli 
Enti/Soggetti competenti di nuovi posti d’ormeggio 
nell’ambito dei porti turistici esistenti, idonei ad 
ospitare unità da diporto utilizzabili da tutti i citta-
dini, con limitazioni permanenti e non; 
f) predisposizione, previa analisi, di nuovi protocol-
li operativi nell’ambito dei quali siano individuate 
le migliori tecniche di assistenza in mare a favore 
di tutti i cittadini, con limitazioni permanenti e 
non, in caso di emergenza nonché delle dotazioni 
di sicurezza individuali e collettive delle unità da 
diporto impiegate da chiunque si trovi temporanea-
mente e non, in condizione di mobilità ridotta; 
g) predisposizione di iniziative di carattere cultu-
rale volte a migliorare la consapevolezza dell’am-
biente circostante, in specie delle risorse naturali 
che offre l’ecosistema marino e costiero della 
regione Toscana; 
h) ogni altra iniziativa che consenta il consegui-
mento dell’obiettivo di promozione della cultura 
e dell’uso pubblico del mare per fini sociali ed 
educativi nel contesto marittimo. 

Date 
La convenzione è stata firmata il 27 luglio 2015 
ed ancora in essere.

Stato di fatto
L'iniziativa è stata in fase di stallo in attesa del 
cambio del Direttore Marittimo.

Investimento
Nessuno.

Soggetto proponente
FIABA Onlus e Direzione Marittima della Toscana.

Autore
Giuseppe Trieste, FIABA Onlus.

Processo  
L'esperienza nasce da un'esperienza pluriennale 
di FIABA con le Capitanerie di Porto nell'organiz-
zazione del FIABADAY e dall'esigenza riscontrata 
dall'associazione in una maggiore accessibilità dei 
litorali. 

Strumenti  
Sono stati individuati i seguenti strumenti: a) 
indizione di un tavolo consultivo con associazioni 
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ed esponenti/studiosi da individuarsi nell’ambito 
dei diversi mondi vitali, finalizzato a tratteggiare 
le principali criticità avvertite dai diretti interessati 
per orientare le iniziative progettuali; b) indizione 
di una conferenza istituzionale permanente coordi-
nata dalla DIREZIONE MARITTIMA della Toscana 
con il supporto di FIABA Onlus, preordinata a 
sensibilizzare le iniziative necessarie all’abbatti-
mento delle barriere architettoniche e culturali ad 
individuare eventuali difficoltà attuative nonchè 
promuovere la progettualità e le innovazioni e la 
semplificazione delle procedure amministrative, in 
un quadro di scambio di informazioni e di messa 
a sistema di competenze ed esperienze nel settore, 
costituita su base volontaria dai principali Enti/
Soggetti pubblici/privati interessati al progetto, 
coordinato dalla Direzione marittima della Tosca-
na. c) istituzione di un attestato di riconoscimento 
da consegnare, nell’ambito dell’evento annuale 
FIABADAY, a quella iniziativa che meglio risponda 
a criteri innovativi, di sostenibilità ambientale, di 
fattibilità economica e normativa e di rispondenza 
a quanto si propone il progetto, in una logica che 
promuova l’autonomia fattuale di ogni cittadino in 
rapporto con il territorio costiero ed il mare. 

Finanziamenti  
Nessuno.

Info
FIABA Onlus
info@fiaba.org - Tel.: 06 43400800 


