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Hanno parlato di 

BANDIERA LILLA

Questo sintetico elenco dei mezzi di comunicazione che hanno parlato e parlano di noi vuole da un

lato dimostrare l'interesse che i media hanno per l'argomento “accessibilità turistica” e dall'altro

fornire una piccola dimostrazione delle nostre competenze inerenti la promozione e comunicazione

al  fine  di  far  comprendere  al  meglio  quali  sono  i  risultati  che  possiamo  raggiungere  nella

promozione di Regioni, Comuni e privati che otterranno il riconoscimento Bandiera Lilla

AGENZIE DI STAMPA

ANSA Turismo accessibile, Agnello Hornby madrina di Bandiera Lilla - ANSA.it

MEDIA NAZIONALI 

Quotidiani

La Stampa Bandiera lilla ai Comuni più gentili con i disabili - La Stampa Turismo e disabilità, le

Bandiere Lilla a 10 Comuni liguri - La Stampa

Il Messaggero – articolo su MACRO inserto del quotidiano romano

La Repubblica Turismo in Liguria, una "  bandiera lilla  " ai comuni più attenti ai disabili

TV 

RAI 3 – Partecipazione ad Agorà (14/12/2016)

RAI 2 – Servizio su La Vita in Diretta (16/12/2016)

Radio 

Radio Vaticana – Intervista registrata 

Radio 2 – Caterpillar – Intervista in diretta 

Radio Radicale – Intervista registrata 

Radio 24 – Partecipazione a “MELOG – Cronache Meridiane”

http://www.lastampa.it/2014/08/07/edizioni/savona/turismo-e-disabilit-le-bandiere-lilla-a-comuni-liguri-rr9hRAJ4ExvXGASvKobgxO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/08/07/edizioni/savona/turismo-e-disabilit-le-bandiere-lilla-a-comuni-liguri-rr9hRAJ4ExvXGASvKobgxO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/03/11/edizioni/savona/bandiera-lilla-ai-comuni-piu-gentili-con-i-disabili-tY6xdBAyYZCcGGsd6EBMpM/pagina.html
http://www.bandieralilla.it/
http://genova.repubblica.it/cronaca/2014/08/01/news/turismo_in_liguria_una_bandiera_lilla_ai_comuni_pi_attenti_ai_disabili-92903632/
http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/evasioni/2016/12/14/turismo-accessibile-agnello-hornby-madrina-di-bandiera-lilla-_e26d6c89-0c55-436d-8ae2-128b7524db5e.html


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

ALTRE TESTATE E SITI WEB (locali e nazionali) 

Radio 2 – Blog di Caterpillar  Bandiera Lilla per incentivare l'accesso al turismo per le persone

con ...

Repubblica.it Turismo e disabilità, sventolano le bandiere lilla sui Comuni italiani …

Il Mattino https://www.pressreader.com/italy/il-mattino-caserta/20170104/281805693604319

247.libero.it roberto bazzano | Libero 24x7

On. Anna Giacobbe Blog | ANNA GIACOBBE | Lavoro, prima di tutto

Radioradicale.it Intervista a Lorenzo Basso sull'iniziativa "Bandiera Lilla" per …

Regione Toscana Spiagge accessibili: disabili e turismo, Toscana aderirà a Bandiera Lilla

Gonews.it Spiagge accessibili: la Toscana aderirà a Bandiera Lilla – gonews.it

Touring Club Italiano Turismo e disabilità, ecco la Bandiera lilla - Touring Club Italiano

Touring Club Italiano on Twitter TouringClubItaliano on Twitter: "#Turismo e #disabilità, ecco la ...

Superabile.it Disabilità e Viaggi: parte la nuova Edizione del Progetto “Bandiera Lilla”

Italiaccessibile.it Bandiera Lilla un marchio che incentiva l'accesso al turismo ...

Abilitychannel.tv Bandiera Lilla, il simbolo dell'accessibilità | Ability Channel

Orvietnews.it Turismo e disabilità, nei Comuni accessibili sventola la "Bandiera Lilla ...

CPAonline http://www.cpaonline.it/web/news/print.php?n_id=1010

Primocanale  Disabilità, la sfida della Bandiera Lilla parte dalla Liguria con una ...

IVG.it Bandiera Lilla, il savonese primeggia tra i "comuni accoglienti": in … ; Angelo Berlangieri

(Upa) sventola la   Bandiera Lilla  : “Simbolo utile ...

Levantenews.it 'Santa': la "bandiera lilla" porta Donadoni alla Camera - Levante News

Economyup.it Bandiera Lilla sventola per il turismo accessibile – Economyup

Genova24.it Bandiera Lilla, Santa Margherita Ligure esempio virtuoso a livello ...

50&piumagazine.it Bandiera lilla | 50&PiùMagazine

Travelnostop.com Bandiera Lilla, in Italia quasi 5 mln di disabili e 80 mln in Europa ...

West-info.eu Cosa significa per un comune ottenere la Bandiera Lilla - WEST

Italiacamping.it BANDIERE LILLA: SPIAGGE ACCESSIBILI AI DISABILI | NOTIZIE E ...

Tvwebnews.it Bandiera Lilla, Santa Margherita Ligure esempio virtuoso – TWebNews

Riviera24.it Seborga punta alla "Bandiera Lilla" per un turismo senza barriere …

movimento5stelletoscana.it  DISABILITA'  “SPIAGGE  ACCESSIBILI:  DIRITTO  E

OPPORTUNITA ...

http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2016/12/15/news/turismo_e_disabilita_-154174831/
http://www.bandieralilla.it/
http://www.movimento5stelletoscana.it/disabilita-spiagge-accessibili-diritto-e-opportunita-turistica-toscana-aderisca-a-bandiera-lilla/
http://www.movimento5stelletoscana.it/disabilita-spiagge-accessibili-diritto-e-opportunita-turistica-toscana-aderisca-a-bandiera-lilla/
http://www.riviera24.it/2016/05/seborga-punta-alla-bandiera-lilla-per-un-turismo-senza-barriere-224436/
http://www.twebnews.it/2016/12/15/bandiera-lilla-santa-margherita-ligure-esempio-virtuoso/
http://www.italcamping.it/notizie_consigli/bandiere_lilla_il_mare_per_tutti_spiagge_accessibili_ai_disabili
http://www.west-info.eu/it/cosa-significa-per-un-comune-ottenere-la-bandiera-lilla/
http://www.travelnostop.com/news/cronaca/bandiera-lilla-in-italia-quasi-5-mln-di-disabili-e-80-mln-in-europa_139197
http://50epiumagazine.it/wordpress/bandiera-lilla/
http://www.genova24.it/2016/12/bandiera-lilla-santa-margherita-ligure-esempio-virtuoso-livello-nazionale-171381/
http://www.economyup.it/blog/5292_bandiera-lilla-per-il-turismo-accessibile.htm
http://www.levantenews.it/index.php/2016/12/13/santa-la-bandiera-lilla-porta-donadoni-alla-camera/
https://www.ivg.it/2017/01/angelo-berlangieri-upa-sventola-la-bandiera-lilla-simbolo-utile-turismo/
https://www.ivg.it/2017/01/angelo-berlangieri-upa-sventola-la-bandiera-lilla-simbolo-utile-turismo/
http://www.ivg.it/2016/12/bandiera-lilla-savonese-primeggia-comuni-accoglienti-crescita-turisti-disabilita/
http://www.primocanale.it/notizie/disabilit-la-sfida-della-bandiera-lilla-parte-dalla-liguria-con-una-cooperativa-di-savona-180293.html
http://www.cpaonline.it/web/news/print.php?n_id=1010
http://www.orvietonews.it/sociale/2016/12/21/turismo-e-disabilita-nei-comuni-accessibili-sventola-la-bandiera-lilla-52112.html
http://www.abilitychannel.tv/bandiera-lilla-simbolo-dellaccessibilita/
http://www.italiaccessibile.it/bandiera-lilla-un-marchio-incentiva-laccesso-al-turismo-accessibile/
https://www.superabile.it/cs/superabile/salute-e-ricerca/ricerca/in-italia/20170104e-disabilita-e-viaggi-parte-la-nuova-edizione-del-proge.html
https://twitter.com/TouringClub/status/810137538375643136
http://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/turismo-e-disabilita-ecco-la-bandiera-lilla
http://www.gonews.it/2016/05/18/spiagge-accessibili-disabili-turismo-toscana-aderira-bandiera-lilla/
https://www.consiglio.regione.toscana.it/ufficio-stampa/comunicati/comunicati_view?idc=0&id=22560
https://www.radioradicale.it/scheda/495207/intervista-a-lorenzo-basso-sulliniziativa-bandiera-lilla-per-promuovere-e-favorire-il
http://annagiacobbe.it/category/blog/
http://247.libero.it/lfocus/20300576/2/dall-mti-di-boston-alla-passeggiata-di-finale-ligure-la-storia-di-roberto-bazzano/
https://www.pressreader.com/italy/il-mattino-caserta/20170104/281805693604319
http://caterpillar.blog.rai.it/2016/12/19/bandiera-lilla/
http://caterpillar.blog.rai.it/2016/12/19/bandiera-lilla/
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Verdeazzurronotizie.it Spiagge accessibili: disabili e turismo, Toscana aderirà a Bandiera Lilla

turistinviaggio.it Liguria: bandiera lilla per le spiagge accessibili | Turisti in Viaggio

Rivieradeibambini.it Bandiera Lilla in Liguria, le migliori strutture e spiagge per i disabili ...

Imperiapost.it diano marina – bandiera lilla per la città degli aranci ... - Imperiapost

Disabiliblog.it bandiera lilla Archivi - Disabiliblog

Senzabarriere.info Senza Barriere - Magazine - Disabilità, inclusione, accessibilità

Disabilialloscoperto.it BANDIERA COLOR LILLA PER SPIAGGE E COMUNI ACCESSIBILI ...

Italiaccessibile.tumblr.com ItaliAccessibile- Blog sul Turismo Accessibile e A

Superando.it Per colorare tanti Comuni di   lilla ; È sempre più   lilla  , la   bandiera   di Loano

WEST Lilac flag signifies Italian operators of accessible tourism

Fondazioneturismoaccessibile.it  In  Liguria  Le  Prime  Bandiere  Lilla  |  Fondazione  Turismo

Accessibile

Nobarrier.it http://www.nobarrier.it/site/e-nata-la-bandiera-lilla/

Disabiliblog.it bandiera lilla Archivi - Disabiliblog

Senzabarriere.info Senza Barriere - Magazine - Disabilità, inclusione, accessibilità

Molti altri siti e blog hanno rimbalzato le nostre notizie e parlato di Bandiera Lilla. Il fatto che molti

di essi si occupino di disabilità lascia intendere che l'aspettativa sulla Bandiera Lilla è elevata

vista  l'oggettiva  necessità  per  le  persone  con  disabilità  di  poter  trovare  rapidamente

informazioni chiare e attendibili su dove e come potersi muovere al di fuori della propria città su

tutto il territorio italiano. 

Bandiera Lilla sa di poter rispondere a questa pressante domanda con una offerta adeguata. 

http://www.bandieralilla.it/
http://www.senzabarriere.info/
https://www.disabiliblog.it/tag/bandiera-lilla/
http://www.nobarrier.it/site/e-nata-la-bandiera-lilla/
http://www.fondazioneturismoaccessibile.it/in-liguria-bandiere-lilla/
http://www.fondazioneturismoaccessibile.it/in-liguria-bandiere-lilla/
http://www.west-info.eu/lilac-flag-signifies-italian-operators-of-accessible-tourism/
http://www.superando.it/2015/07/13/e-sempre-piu-lilla-la-bandiera-di-loano/
http://www.superando.it/2016/12/22/per-colorare-tanti-comuni-di-lilla/
http://italiaccessibile.tumblr.com/
http://www.disabilialloscoperto.it/wordpress/blog/2013/03/26/bandiera-color-lilla-per-spiagge-e-comuni-accessibili/
http://www.senzabarriere.info/
https://www.disabiliblog.it/tag/bandiera-lilla/
http://www.imperiapost.it/57021/diano-marina-bandiera-lilla-per-la-citta-degli-aranci-sensibile-nei-confronti-dei-disabili-dettagli
http://www.rivieradeibambini.it/bandiera-lilla-liguria/
http://www.turistinviaggio.it/news/liguria-bandiera-lilla-per-le-spiagge-accessibili-2296
http://www.verdeazzurronotizie.it/spiagge-accessibili-disabili-e-turismo-toscana-aderira-a-bandiera-lilla/

