PROGETTO PAESE CITTÀ AcCESSIBILI A TUTTI
Buone pratiche delle città accessibili a tutti
Bandiera Lilla edizione
2018/2019. Sociale e Turismo
Crescono Insieme
ITALIA
La realtà turistica italiana presenta gravi problemi
di accessibilità che limitano non solo i diritti dei
disabili, ma anche lo sviluppo economico. Bandiera Lilla vuole contribuire a migliorare il sistema
di accessibilità turistica assegnando un riconoscimento ai comuni più accessibili ed aiutando quelli
meno virtuosi a migliorare con una serie di servizi
gratuiti, fornendo inoltre ai turisti informazioni
chiare riguardo l’accessibilità di ogni “Comune
Bandiera Lilla”.
La Bandiera Lilla è nata in Liguria con l’edizione
sperimentale che ha assegnato il riconoscimento
2014/2015 a 10 comuni liguri.
Con la nuova edizione si estende a tutti i Comuni
del territorio nazionale che possono liberamente
chiedere di essere valutati.
La valutazione, basata su criteri approvati dalla
Consulta Regionale Ligure per l’Handicap e verificati da FISH e FAND (federazioni delle associazioni di tutela dei disabili) passa attraverso una
pre-valutazione, un questionario ed una analisi territoriale che considera sia l’accessibilità fisica che i
servizi volti a superare le barriere non abbattute o
non abbattibili.
Al termine viene fornito un report su quanto rilevato
ed un piano di miglioramento.

Maggio 2018

I comuni che superano le valutazioni, ottengono
una pagina dedicata sul sito www.bandieralilla.
it con descrizione dettagliata del territorio: spazi,
servizi, strutture e la loro reale accessibilità.
Riteniamo importante avere una “fotografia” del
livello di accessibilità affinché ogni utente possa
consapevolmente scegliere sapendo cosa può
aspettarsi.
Se è vero che la valutazione e l’assegnazione della
Bandiera Lilla sono la parte più visibile, è anche
vero che è fondamentale il costante miglioramento.
Per questo vengono forniti una serie di servizi
gratuiti rivolti a tutti i comuni che vanno dalla
formazione sulla progettazione accessibile, alla
diffusione di buone prassi, a informazioni sui
finanziamenti.
Bandiera Lilla conta inoltre di fornire a partire dal
2019 un servizio di consulenza e progettazione su
bandi europei per aiutare i comuni ad attingere a
fondi spesso inutilizzati.
La soddisfazione più grande per noi è sapere che
i Comuni che hanno già ottenuto la Bandiera Lilla
sono al lavoro per migliorare e, in collaborazione
con noi e con Associazioni locali stanno realizzando progetti di miglioramento dell’accessibilità.
La mission di partenza si realizza, quindi, in un
triplice obiettivo: stimolare ed aiutare i comuni a
migliorare la propria accessibilità turistica, promuovere quelli che già hanno raggiunto un buon livello
e fornire informazioni chiare ai turisti non solo
disabili, ma che per età o temporaneo disagio preferiscono muoversi in territori con poche barriere.
I passi per gli anni futuri sono l’estensione del riconoscimento a strutture private legate al turismo nel
territorio dei comuni Bandiera Lilla e la mappatura
dei percorsi di accessibilità degli stessi comuni.
In questo modo si potrà fornire una scelta consapevole ed autonoma ai potenziali 80 milioni di turisti
disabili europei.
Il lavoro è molto, ma esistono molte realtà virtuose,
associazioni, comuni e privati che sono al lavoro
da tempo e la sensibilità aumenta costantemente
così come, purtroppo, la percentuale di disabili.

Date

Adesioni e valutazioni: fino a dicembre 2018 –
Promozione e informazioni all’utenza lungo tutto il
2018 e il 2019. A gennaio 2019 apertura adesioni e valutazioni per l’edizione 2020/2021.

Stato di fatto
Marchio Bandiera Lilla.

In corso. Ad aprile 2018 sono state assegnate le
prime 17 Bandiere Lilla.
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Buone Prassi - Pista delle biglie accessibile – Comune di Finale Ligure – realizzazione Arch. Deborah Ballarò.

informazioni sempre più accurate e complete sui
Comuni che ottengono il riconoscimento

Strumenti

L’investimento complessivo non è al momento quantificabile essendo l’edizione in pieno corso.

LL’adesione alla Bandiera Lilla passa attraverso
una Convenzione tra la Cooperativa ed i Comuni
aderenti e la sottoscrizione del Protocollo di Lavoro
Bandiera Lilla approvato dalla Consulta Ligure per
la Tutela dei Diritti della Persona Handicappata,
FISH Liguria, FAND e Comitato Paralimpico Ligure
a cui si è aggiunto recentemente il patrocinio del
MIBACT e del Ministero delle Politiche Sociali.
L’obiettivo è anche stimolare i Comuni che non
lo abbiano o non lo abbiano attuato, a redigere
e realizzare il PEBA ed attivare altri strumenti di
miglioramento dell’accessibilità.

Soggetto proponente

Finanziamenti

Esempi del gruppo di lavoro durante le fasi di sopralluogo

Investimento

Bandiera Lilla Società Coop. Sociale ONLUS.

Autore

Roberto Bazzano.

Processo
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L’ottenimento della Bandiera Lilla passa attraverso
due fasi di valutazione volte a raccogliere il dettaglio di informazioni sull’accessibilità, a favorire
lo scambio di conoscenza e stimolare il miglioramento. E’ prevista una pre-valutazione che indica
la reale possibilità di ottenere il riconoscimento.
Fondamentale è la collaborazione con soggetti
operanti nel mondo dell’accessibilità per fornire

Quote di adesione di Regioni e Comuni, contributi
da Fondazioni e, di prossima realizzazione, accesso ai Fondi Europei

Info

bandieralilla@bandieralilla.it
Tel.: 0197704025

