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11:52 un malore? Il giallo continua

Il 20 aprile a Bologna, presso il Salone Exposanità, Sirmione ha ricevuto l’assegnazione
della prestigiosa Bandiera Lilla, riconoscimento consegnato a quei comuni che si
contraddistinguono per l’eccezionale e accurata attenzione nei confronti del turismo
accessibile. Sirmione ha brillantemente superato tutte le fasi del processo di valutazione.
Da maggio, quindi, visitando il sito www.bandieralilla.it si troveranno informazioni
dettagliate sugli spazi ed edifici pubblici più...
la provenienza: BsNews
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Turismo e disabilità, Santa Margherita confermata Bandiera
Lilla
Confermata la Bandiera Lilla per Santa Margherita Ligure: per il quarto anno di fila, alla
cittadina del Tigullio è stato riconosciuto l’impegno messo nel favorire il turismo da parte di
persone con disabilità e renderlo più accessibile.
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Giardini Montanelli, inaugurato il parco giochi accessibile ai
bambini con disabilità
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Milano, 21 aprile 2018 - Il primo di nove parchi gioco attrezzati con giostre e giochi accessibili
a tutti i bambini, con e senza disabilità, è stato inaugurato questa mattina nei Giardini

Ieri 14:58

Inaugurato a Milano il primo parco accessibile e senza
barriere: ai Giardini Montanelli. Foto
Un parco accessibile, dove qualsiasi bambino sarà libero di giocare: è il 'Parco gioco per tutti',
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Montanelli di Porta Venezia dal sindaco Giuseppe Sala e dagli assessori all'Urbanistica e alle

