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BANDIERA LILLA
perchè aderire?
Al di là delle motivazioni etiche e sociali che Bandiera Lilla porta con sé abbiamo voluto presentare
qui i principali benefici che l'adesione alla Bandiera Lilla fornisce sia ai comuni che ottengono la
Bandiera Lilla che a tutti quelli che chiedono di essere valutati.
Crediamo che possano essere motivazioni particolarmente interessanti dal momento che riguardano
diversi aspetti della vita di un territorio.
Ecco, quindi, di seguito i principali benefici per i Comuni
 Ampia e costante visibilità legata a un tema importante e che trova riscontro positivo
nell'opinione pubblica quale l'accessibilità turistica
 Poter vantare di essere un “Comune Bandiera Lilla”, cioè una Amministrazione che presta
una seria e costante attenzione sia ai temi sociali che a quelli inerenti lo sviluppo economico
 Incremento del turismo nel territorio comunale e conseguente creazione di nuovi posti di
lavoro o, quantomeno, mantenimento dell'esistente in caso di forte crisi occupazionale
 Accesso ad una rete promozionale in grado di raggiungere un mercato potenziale di
turisti che in Italia supera i 4 milioni ed in europa è di oltre 80 milioni di disabili
 Creazione automatica di un “catalogo dell'accessibilità comunale” con conseguente
maggior facilità di gestione delle informazioni e divulgazione delle stesse ai turisti
 Impatto positivo sulla popolazione disabile residente: più del 90% delle migliorie attuate
per l'accessibilità turistica sono utili per i residenti in ogni momento dell'anno
 Informazioni gratuite sui bandi di finanziamento legati al turismo e all'accessibilità
gestiti dalla Comunità Europea, dai Ministeri, dalle Regioni ecc.
 Informazione gratuita sulle “Buone Pratiche” dell'accessibilità, ovvero condivisione di
progetti realizzati da altri comuni e dai quali trarre spunto

Bandiera Lilla

Società Cooperativa Sociale - ONLUS
Via Molinero, 8 – 17100 SAVONA – tel. 019/7704025
www.bandieralilla.it - email info@bandieralilla.it

 Segnalazione puntuale sulle emergenze segnalate dagli utenti. Ciò consentirà di attribuire
adeguate priorità agli interventi di accessibilità tenendo conto anche del bisogno dei cittadini
e turisti disabili
 Miglioramento della qualità della vita dei cittadini disabili permanenti o temporanei
(anziani, persone convalescenti, ma anche mamme con passeggino ecc.)
 Per i comuni più piccoli sostegno e aiuto nel proporre i servizi di accessibilità turistica e
nella organizzazione dei servizi informativi al pubblico connessi con la Bandiera Lilla

E' prevista, inoltre, l'attivazione di ulteriori servizi gratuiti tra cui la mappatura di accessibilità del
territorio, il portale sulla progettazione “FacileAccessibile” e la consulenza di progettazione
sui fondi di finanziamento europei, servizi che saranno sviluppati e messi in atto nel corso del
biennio 2018/2019 e si andranno ad aggiungere a quelli già elencati.
Dal momento che lo spirito della Bandiera Lilla è quello di far diventare accessibili più Comuni
possibile domani, oltre a premiare i migliori di oggi, i servizi di informazione su Buone Pratiche e
Finanziamenti europei sono aperti a tutti i Comuni del territorio e non solo a quelli che
otterranno il riconoscimento.

