La Fondazione Banca del Monte di Lucca presenta una Guida per l’accessibilità alle città storiche europee :: LoSchermo.it

quotidiano online
ECONOMIA E POLITICA

LUNEDÌ, 21 OTTOBRE 2013

international
focus

La Fondazione Banca del Monte di Lucca
presenta una Guida per l’accessibilità alle città
storiche europee

SEZIONI

Prima pagina
Attualità
Economia e Politica
Società e Ambiente

18-10-2013 / TURISMO / LA REDAZIONE

LUCCA, 18 ottobre - Una Guida per l’accessibilità alle
città storiche europee. Questa mattina (venerdì 18
ottobre) al Real Collegio di Lucca nel workshop
internazionale “Le città per tutti: vivere, conoscere e
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muoversi accessibile” organizzato dalla Fondazione
Banca del Monte di Lucca in collaborazione con la Promo P.A. Fondazione
nell’ambito del Lubec, è stata presentata in anteprima la prima Guida con i progetti
dei percorsi accessibili a tutti nelle città storiche, una raccolta di best practice volta
all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento dell’accessibilità dei
centri storici d’Europa proiettandoli verso lo sviluppo di un nuovo tipo di turismo,
sostenibile e responsabile, che salvaguarda e valorizza al tempo stesso il patrimonio
artistico-culturale delle città.
Al progetto, realizzato dalla Lega delle città storiche accessibili (LHAC) di cui la
Fondazione BML è ideatrice e promotrice, aderiscono insieme a Lucca altre cinque
città europee: Torino, Avila, Mulhouse, Viborg e Sozopol.
È proprio nell’ambito di questa iniziativa che la Fondazione lucchese sta lavorando
per rendere il centro storico accessibile a tutti ‒ com’è già stato fatto per le piazze
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San Martino, Antelminelli e San Giovanni ‒ grazie al progetto “Città di Lucca…
diventare accessibile”, che è stato preso a modello in Europa.
E sono proprio i risultati di quel progetto che i delegati della Lega hanno potuto
constatare durante la visita istituzionale legata al workshop.
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Attraverso un nuovo tipo di comunicazione, l’innovazione tecnologica e la
condivisione delle esperienze, infatti, il progetto mira a portare in tutta Europa un
nuovo modello di turismo e di città accessibili a tutti.

Games inizia l'avventura del 2013 con
l'inaugurazione delle mostre a Palazzo
Ducale

Sfoglia articoli per data
La redazione

Altri articoli commentati

Cerca

@LoSchermo
|

Altri

Inserisci il tuo commento
I commenti sono moderati, quindi non appariranno finché non saranno approvati da
un amministratore. Non saranno approvati i commenti offensivi o in cui viene usato un
linguaggio non civile. I campi contrassegnati con * sono obbligatori. L'Email non sarà
in ogni caso pubblicata, ma solo utilizzata ad uso interno.
Nome *

• STARBURST: 300 € Bonus

Una cascata di diamanti
vincenti! 25 GIRI GRATIS

clicca qui
Email

Commento *

http://www.loschermo.it/...7344?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LoSchermoArticoli+%28LoSchermo.it+-+Articoli%29[21/10/2013 14:46:43]

La Fondazione Banca del Monte di Lucca presenta una Guida per l’accessibilità alle città storiche europee :: LoSchermo.it

• Gonzo's: 25 GIRI GRATIS

Registrati ora su StarCasino'!
Approfitta del bonus!

clicca qui

Inserire i caratteri presenti nell'immagine *

Inviando questo commento dichiaro di aver letto e accettato il
disclaimer.
Invia

SU DI NOI

INFORMAZIONI

"LoSchermo.it" è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale
di Lucca al n. 908 Registro periodici del 12 febbraio 2010

Sostieni LoSchermo.it
Chi siamo

DIRETTORE RESPONSABILE: Gianluca Testa

Redazione
Pubblicità
Collabora con noi
Links

EDITORE: Lo Schermo Società Cooperativa Giornalistica - Via della

Polveriera 9, 55100 Lucca
P.I.: 02180200467

COPYRIGHT

LoSchermo.it by LoSchermo.it is
licensed under a Creative Commons

CREDITS

Designed and developed
by Directo

Attribuzione - Non commerciale Condividi allo stesso modo 3.0 Italia
License.

Contatti

http://www.loschermo.it/...7344?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LoSchermoArticoli+%28LoSchermo.it+-+Articoli%29[21/10/2013 14:46:43]

