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Pdl 53 

Ordine del giorno 

IL CONSIGLIO REGIONALE, 

premesso che 

negli ultimi anni il territorio regionale lombardo è stato interessato da un costante incremento dei flussi 

turistici, sia nei luoghi tradizionalmente più vocati all’accoglienza turistica (laghi, montagne, citta d’arte), 

che nei centri minori che hanno saputo ideare nuove forme di turismo sostenibile, tra percorsi naturalistici, 

ciclopedonali e culturali che hanno avuto il merito di valorizzare ambienti, paesaggi e tradizioni  dei quali si 

stava perdendo la memoria; 

anche il settore del turismo accessibile per le persone disabili ha subito un incremento dei volumi di traffico 

e, in prospettiva, può rappresentare un’occasione di sviluppo significativo per molti centri, soprattutto 

minori, che abbiano in questi anni adeguato i loro spazi eliminando le barriere architettoniche e creando 

luoghi di aggregazione accessibili; 

considerato che 

Regione Lombardia  ha meritoriamente dato vita alle pagine web “Lombardia Facile” sul sito della Giunta 

regionale, con l’obiettivo di “fornire  informazioni affidabili e dettagliate sull'accessibilità dei mezzi di 

trasporto e delle località turistiche, notizie su eventi e dossier tematici di approfondimento, senza 

dimenticare la possibilità di ricevere indicazioni dedicate da un back office specializzato sul tema”; 

il sito “Lombardia Facile”, purtroppo, risulta poco implementato e gli ultimi aggiornamenti risalgono 

all’anno 2018, inoltre la navigazione risulta in alcuni punti eccessivamente laboriosa e poco intuitiva; 

la crisi che ha colpito il settore turistico in questi mesi, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta 

all’epidemia da Covid-19, rende necessario un ripensamento e un forte potenziamento delle campagne di 

promozione turistica messe in campo dalla Regione, anche individuando nuovi canali e nuove forme di 

comunicazione mirate a specifici settori di mercato; 

 

IMPEGNA LA GIUNTA 

a implementare il progetto del sito web “Lombardia Facile” attraverso un aggiornamento costante dei 

contenuti, da realizzarsi in collaborazione con i Comuni lombardi, in coerenza con gli obiettivi del sito 
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stesso, così da fornire ai cittadini con disabilità indicazioni chiare sulle mete turistiche regionali 

maggiormente accessibili; 

a dare adeguata pubblicità, anche attraverso campagne di marketing mirato, ai contenuti del sito stesso, 

così che la denominazione “Lombardia Facile” diventi un vero e proprio marchio identificativo da attribuire 

alle località che abbiano provveduto all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla creazione di 

percorsi accessibili per le persone con disabilità. 

  Michele Usuelli 
(+Europa/Radicali) 
 

 

annalisa.angiulli
Font monospazio
Documento pervenuto il 19 maggio 2020ore: 10.02




