Alla Cortese attenzione dei
Comuni Lilla
e degli
Aspiranti Comuni Lilla

REPORT SINTETICO DEI LAVORI
del

LILLA WORKSHOP 2020
Santa Teresa di Riva

PREMESSA
Alcune settimane fa si è svolto a Santa Teresa di Riva il primo Lilla Workshop dedicato ai Comuni Lilla e a
tutti quelli che vogliono diventarlo lavorando per migliorare la propria accessibilità.
L’obiettivo era quello di individuare le necessità principali dei Comuni in merito al miglioramento
dell’accessibilità al fine di poter attivare nuovi servizi a vantaggio dei Comuni Lilla.
Nonostante i limiti alla mobilità dovuti al COVID 19 e il periodo di fine estate, che ha visto molte località t
uristiche ancora impegnate in manifestazioni e etc., l’evento si è svolto con una intensa e attenta
partecipazione da parte degli Amministratori presenti, affiancati da quelli collegati in streaming da
diverse parti d’Italia.
Di seguito forniamo un report sintetico dei lavori con una descrizione delle iniziative già attivate o in fase
di attivazione a favore dei Comuni Lilla.

GLI ARGOMENTI TRATTATI
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:
- FORMAZIONE amministrativa, legale, sulla progettazione inclusiva etc.
- AGGIORNAMENTI e INFORMAZIONI su tecnologie, nuove attrezzature, soluzioni innovative e buone
prassi
- FINANZIAMENTI PER PROGETTI che possano attingere dai fondi regionali agli europei diretti
- MANIFESTAZIONI a livello comunale ed intercomunale per diffondere la cultura dell’accessibilità e
dell’inclusione.
- INTERVENTI DIRETTI per la diffusione della cultura dell’accessibilità
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I RISULTATI
La discussione ha posto l’accento su diversi punti che sintetizziamo di seguito:
- confronto periodico tra i Comuni, realizzato on site e tramite strumenti informatici consultabili in
momenti diversi dai diversi attori.
- rinforzare a livello locale la collaborazione tra Comune e Associazioni locali
- facilitare l’accesso alle fonti di finanziamento per realizzare progetti concreti di miglioramento
dell’accessibilità
- ridurre il rischio di errore nella fase progettuale di spazi ed edifici accessibili: rinforzo delle
competenze dei tecnici e collaborazione di esperti.
- far conoscere le diverse disabilità ai cittadini per sensibilizzarli

LE PROPOSTE DI BANDIERA LILLA
Alcune idee erano già conosciute ed erano state manifestate durante i colloqui tra i nostri collaboratori e
Sindaci, Assessori e Funzionari dei Comuni d’Italia.
Per questo proprio a Santa Teresa di Riva è stato presentato un servizio, la LILLA CARD, che sarà operativo
a partire da fine novembre.
Di seguito segnaliamo alcuni servizi già attivati o in fase di attivazione ed altri che saranno attivati entro il
2021.
I tempi, rispetto alla previsione iniziale si sono un poco dilatati a causa delle restrizioni dovute al COVID 19,
ma sappiamo che grazie alla volontà del personale nostro e dei Comuni Lilla i tempi non si dilateranno di
molto.

SERVIZI GIA’ ATTIVATI
LILLA CARD
Nelle prossime settimane giungerà ai Comuni Lilla la Lilla Card, una carta servizi con sconti dal 10% al 40%
su prodotti e servizi legati all’accessibilità, al turismo e alla salute.
I Comuni in possesso di Lilla Card possono ottenere sconti su servizi quali la progettazione accessibile, la
consulenza, i trasporti ecc. e su beni quali mezzi per mobilità inclusiva, tecnologie innovative ecc.
Le aziende presenti nella Lilla Card
Le aziende vengono selezionate da Bandiera Lilla sulla base di semplici criteri:
- caratteristiche di innovatività ed unicità (brevetti, assenza di concorrenti diretti sul territorio nazionale
ecc.)
- possibilità di applicazione del prodotto/servizio ai temi portati avanti da Bandiera Lilla quali accessibilità
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e inclusione o a temi ad essi connessi e di pressante attualità (ambiente, trasporto sostenibile ecc.)
- volontà di creare un listino riservato esclusivamente ai Comuni Lilla
Lilla Card Benefits
Il Comune può scegliere di estendere i vantaggi della Lilla Card ad altre tre categorie che vivono ed operano
sul loro territorio: Imprese che operano nel turismo, Associazioni (di volontariato, di categoria etc), privati
cittadini. In questo modo, grazie allo sforzo fatto dal Comune per ottenere la Bandiera Lilla, tutta la città
può usufruire direttamente di una parte dei vantaggi da essa derivanti.

REDAZIONE RICHIESTE/PROGETTI PER RISPOSTA A BANDI DI FINANZIAMENTO
Attivato da pochi giorni, questo servizio vede collaborare con Bandiera Lilla alcuni esperti in progettazione
per partecipazione a bandi di finanziamento.
Il servizio è gratuito per i Comuni Lilla e viene compensato “salvo buon fine” in caso di aggiudicazione del
bando, attingendo alla quota di progettazione (o voce omologa) prevista dal bando, senza quindi gravare
sulle casse dell’Amministrazione Comunale.
Come funziona
In allegato alla presente si trova una “scheda progetto” nella quale i Comuni possono indicare il progetto
o i progetti che vorrebbero finanziare con fondi terzi. Una volta inviata la scheda a Bandiera Lilla, la stessa
provvederà ad individuare la fonte di finanziamento migliore e, se il Comune decide di procedere, la
Cooperativa si occuperà di redigere la richiesta di finanziamento.
I progetti non finanziabili immediatamente per mancanza di fonti adeguate o per altri motivi saranno
conservati in un data base in attesa che siano attivati bandi idonei al loro finanziamento.

SERVIZI DI PROSSIMA ATTIVAZIONE
Servizi che riteniamo di riuscire ad attivare entro il 2021
- LILLA WORKSHOP - Sessioni tematiche: realizzate in videoconferenza rappresentano momenti di
scambio e confronto tra i Comuni sui diversi problemi, ma anche sulle diverse soluzioni che possono
essere adottate. L’obiettivo è quello di favorire il dialogo, lo scambio di buone prassi e la circolazione
delle idee e di nuove soluzioni.
- FACILE-ACCESSIBILE: forum/blog dedicato ai Comuni Lilla in cui sarà possibile trovare spunti,
soluzioni, idee, ma anche sottoporre problemi, quesiti etc. ricevendo consigli anche da esperti di
progettazione inclusiva. Il forum sarà diviso in aree tematiche facilmente consultabili. Vi sarà anche
un’area dedicata nella quale sarà possibile sottoporre un progetto architettonico per ricevere
consigli in merito o una verifica di accessibilità.
- VADEMECUM LILLA: Schede cartacee e video realizzate per illustrare ai tecnici i principi base di
progettazione inclusiva per le diverse aree/edifici del Comune, dalle biblioteche ai teatri, dai parchi
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-

gioco alle aree verdi. Ogni scheda sarà composta da 4 parti: COSA FARE, COSA NON FARE, ESEMPI,
VIDEO DI BUONE PRASSI.
CONOSCIAMOCI: opuscolo che illustra i diversi tipi di disabilità e i modi “corretti e scorretti” di
rapportarsi con le persone affette da tali disabilità. L’opuscolo sarà realizzato in modo semplice e
chiaro, leggero, ma serio. Cercando di spiegare senza tediare o impaurire, ma avvicinando le
persone alla conoscenza delle diverse disabilità.

Ci auguriamo che i servizi attivati e in fase di attivazione siano di vostro gradimento e vi ricordiamo che
saranno costruiti e perfezionati sulla base delle Vostre indicazioni per poter soddisfare le Vostre esigenze.
Vi ringraziamo per la Vostra partecipazione ai lavori e per l’impegno che mettete nel miglioramento
dell’accessibilità e restiamo in attesa delle vostre schede progettuali per attivare al più presto il servizio di
progettazione per finanziamenti.
A presto!
Roberto Bazzano
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