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Al presidente del consiglio regionale 

Lorenzo Sospiri 

 

 

Mozione di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri 

 

Oggetto: Sperimentazione in Regione Abruzzo del progetto “Bandiera Lilla” per la realizzazione di aree 

turistiche adeguatamente attrezzate per i disabili 

 

PREMESSO che: 

 

 l’articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza dei cittadini in forza del quale il 

legislatore ha il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne possano 

ostacolare la concreta attuazione. 

 

 l’articolo 16 della Costituzione stabilisce il diritto alla libertà di circolazione per ogni cittadino; 

 

 la “Bandiera Lilla” è un progetto pilota nato dal 2012 in Liguria, con l’obiettivo di favorire il turismo 

da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quelle amministrazioni comunali che, 

con lungimiranza, prestano particolare attenzione a questo target turistico e favoriscono l’accesso alle 

spiagge e la fruizione turistica da parte delle persone disabili; 

 

 tutte le Regioni possono sperimentare il progetto al fine di dare sostegno al “turismo disabile” che 

comprende oltre alla disabilità motoria, quella visiva, auditiva e patologie alimentari; il ruolo della 

regione è di coordinamento e stimolo alla implementazione nei singoli comuni aderenti che si 

sottopongono ad un processo di valutazione. 

 

 Essere un comune Bandiera Lilla, vuole dire attivare una serie di servizi e progetti in volti a favorire 

l’accoglienza di turisti con disabilità motorie, visive, uditive e patologie alimentari. Significa, in 

sostanza, avere una accessibilità delle strutture pubbliche destinate al turismo, superiore alla media. 

Dal momento che è importante che l’utente sappia di quali servizi può usufruire per poter scegliere al 

meglio, i comuni devono predisporre sul proprio sito web una pagina dedicata con il dettaglio dei 

servizi offerti. 

 

 

CONSIDERATO che: 

 

 per garantire la piena fruizione delle risorse del territorio occorre operare affinché le stesse possano 

essere accessibili a tutti gli utenti attraverso interventi mirati a promuovere e a favorire il turismo da 

parte di persone con disabilità; 

 

 la sperimentazione implica la realizzazione da parte dei Comuni di una rete di lavoro a favore 

dell'accessibilità turistica che va a vantaggio non solo dei disabili, ma anche dei non disabili residenti 

sul territorio: infatti migliorare l’accessibilità vuol dire migliorarla per tutti; 

 

 l’adesione delle Regioni a questo progetto comporta un’attestazione ed un supporto per tutti quei 

Comuni del territorio regionale che vogliono ottenere il riconoscimento anche attraverso l’accesso a 

fondi di finanziamento pubblico regionale, nazionale ed europeo, messi a disposizione a questi fini; 

 

 i criteri prevedono il rispetto di alcuni requisiti molto semplici che rappresentano un costo, molto 

basso o nullo, per la struttura, non prevedendo alcun intervento strutturale di particolare importanza, in 
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quanto la maggior parte dei requisiti richiesti per aderire al progetto sono gli stessi utilizzati dai 

normodotati e sono disponibili a prezzi contenuti sul mercato, con poche eccezioni, come potrebbe 

essere ad esempio per un comune dotato di spiagge, dotarsi delle carrozzine dedicate alla balneazione 

che, comunque, hanno un costo modico; 

 

 i parametri di valutazione sono riferiti ovviamente alla disabilità motoria, visiva, uditiva e alle 

patologie alimentari. Dal momento che il contesto è relativo al turismo, la facilità di reperire 

l’informazione è importante quanto l’informazione stessa: l’una senza l’altra non ha valore. Per questo 

uno dei punti cardine di Bandiera Lilla è quello di rendere l’informazione disponibile in maniera 

capillare ed efficace ad un numero sempre più ampio di possibili utilizzatori.  

 

 l’impegno della Regione e dei Comuni dovrebbe concretizzarsi, ad esempio, riguardo la 

comunicazione e l’informazione attraverso:  

 

- versione accessibile del sito internet,  

- informazioni su strutture in grado di ospitare persone con disabilità,  

- informazioni sull’accessibilità e fruibilità dei principali monumenti, musei, e principali 

strutture ricreative  

- informazioni su punti di ristoro per chi soffre di patologie alimentari; 

 

per l’accessibilità e la fruibilità mediante: 

 

- accesso alle spiagge ed alle aree verdi 

- parchi giochi inclusivi con attrezzature comuni per disabili e normodotati in modo da facilitare 

l’interazione e la socializzazione  

- progetti per accompagnare persone con disabilità motoria,  

- prossimità dei parcheggi per disabili alla principali attrattive culturali della città,  

- progetti per facilitare la fruibilità della città da parte dei turisti con disabilità; 

 

 

OSSERVATO che: 

 

 alcune delle misure previste dai criteri sono già un obbligo di legge, come i Piani per l’Eliminazione 

delle Barriere Architettoniche, ed altri semplicemente una scelta di civiltà come la previsione della 

gratuità della sosta sulle “strice blu” per i disabili laddove manchino o non siano sufficienti i posteggi 

a loro riservati.  

 

 l'ottenimento del riconoscimento “Bandiera Lilla” è a carattere oneroso e va valutato nell’ambito di un 

corretto piano di marketing territoriale dei singoli comuni, ma la semplice sperimentazione del 

protocollo consente di migliorare lo stato di accessibilità delle attrattive del territorio, collaborando 

con le associazioni che si occupano di disabilità, e di offrire un concreto e valido sostegno per la 

promozione turistica, rivolgendosi al bacino di potenziali turisti diversamente abili, che hanno 

difficoltà nel reperire un’offerta adeguata in Italia; 

 

 l’iniziativa in oggetto presenta quindi carattere sociale e culturale di particolare rilievo, in quanto 

dedicata al sostegno del turismo sostenibile e alla promozione della cultura dell’accessibilità e delle 

buone prassi ad essa collegate, sviluppando funzioni trasversali, nella società civile così come nel 

tessuto economico locale, ad elevata e radicata valenza turistico-ricettiva; 

 

 I princìpi sottostanti la “Bandiera Lilla” costituiscono un’attestazione di particolare sensibilità verso il 

turismo disabile con particolare attenzione alla disabilità motoria, visiva, uditiva e alle patologie e 
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intolleranze alimentari, e costituiscono un forte stimolo alla promozione dei servizi offerti dai singoli 

Comuni attraverso una capillare diffusione delle informazioni sull’accessibilità alle strutture ricreative, 

museali, ai teatri, alle spiagge e alle attrezzature sciistiche da parte dei disabili sui canali preferenziali 

dei potenziali utenti.  

 

Tanto premesso, considerato ed osservato, si  IMPEGNA 

 

il Presidente della Giunta Regionale ad assumere tutte le iniziative necessarie per: 

 

1. a sensibilizzare e promuovere percorsi per un turismo accessibile a tutti, ispirandosi ai principi e 

all’esperienza del progetto pilota “Bandiera Lilla” in Liguria, in quanto ciò potrebbe  

rappresentare uno strumento in grado di coniugare il sostegno e la promozione sociale con il 

marketing turistico, operando sia in una prospettiva di funzione sociale, sia di rilancio 

dell’economia; 

 

2. a sensibilizzare, conseguentemente, le amministrazioni comunali della Regione Abruzzo ad 

attivare tali percorsi, agevolando inoltre la concessione dei permessi necessari alla realizzazione di 

quei semplici interventi strutturali necessari al raggiungimento di questa finalità, ovvero un 

turismo accessibile a tutti. 

 

 

L’Aquila 20/04/2021 

   

         Il Consigliere regionale 

            Francesco Taglieri 

 

 


