
   

   

   

      
COMUNICATO STAMPA 

 
Oltre 6000 le strutture ricettive presenti in Lombardia. 

 

 

Turismo: nuovi strumenti per la promozione e lo sviluppo del settore  

a Milano e in Lombardia 
 

Analisi sul trend del comparto: in aumento il turismo eco-sostenibile, i viaggi con motivazione 

religiosa e la domanda/offerta di strutture accessibili ai disabili 

 
 

Milano, 28 Marzo 2012 – Si è svolto oggi a Milano, presso la Camera di Commercio, il Convegno 

“Turismo: nuovi strumenti per la promozione e lo sviluppo del settore turistico milanese e 

lombardo”, promosso e organizzato da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, in 

collaborazione con Promos – Camera di Commercio di Milano. 

 

Focus dei lavori, aperti dall’Assessore al Commercio, Turismo e Servizi di Regione Lombardia, 

Stefano Maullu, lo status del turismo milanese e lombardo. Un comparto che rappresenta 

un’importante risorsa per l’intero territorio regionale, con ricadute significative in termini di indotto 

e diffuse nei settori legati all’accoglienza e connessi alla vivibilità stessa del territorio. 

 

Mentre il turismo tradizionale accusa, negli ultimi anni, qualche segnale di contrazione anche a 

livello nazionale, in Lombardia si registrano nuove dinamiche e nuovi flussi turistici. Da un 

lato, la vocazione business di Milano e provincia sostiene la domanda del turismo congressuale e 

d’affari, che può contare su strutture di accoglienza e servizi ad hoc nell’intero tessuto ricettivo  

lombardo. Dall’altro, nuove e potenziali forme di turismo crescono, in particolare quelle legate ai 

percorsi religiosi e ai principi dell’eco-sostenibilità. 

 

"In un contesto di crisi in cui le istituzioni devono affiancare le imprese per diversificare l'offerta e 

proporre ai visitatori pacchetti sempre più appetibili, RL è ancora una volta all'avanguardia - così 

Stefano Maullu, Assessore Regionale al commercio turismo e servizi - Il futuro, sopratutto in vista 

di EXPO 2015, è un turismo sostenibile, attento alle esigenze del territorio, rispettoso 

dell'ambiente. L'ottica vincente è quella glocal, per valorizzare le tipicità la cultura, gli itinerari. 

Puntare sul turismo religioso e sulle strutture accessibili ai disabili è una priorità assoluta.” 

 

“La capacità di reagire del sistema turistico lombardo ha portato a ripensare il nostro modello 

collaborando in rete. Finalmente i territori competono sui mercati internazionali anche al di fuori 

delle stagioni tradizionali con prodotti turistici differenziati e di qualità. – ha commentato Sergio 

Valentini per Unioncamere Lombardia – La rinnovata collaborazione tra Camere di Commercio 

lombarde e Regione Lombardia con l’Accordo di Programma per la Competitività si è quindi 

concretizzata in iniziative che consolidano i punti di forza della Lombardia per aprire alle imprese 

lombarde nuovi mercati in linea con la varietà e l’unicità della nostra offerta.”  

 

 

 

 



   

   

 

Alla luce dei nuovi trend del comparto turistico lombardo, i presenti si sono interrogati sulle 

strategie e sugli strumenti che le istituzioni del territorio possono mettere in atto per rispondere e 

soddisfare la domanda turistica, valorizzando l’offerta regionale e al contempo accrescendo la 

competitività attrattiva delle strutture esistenti. 

 

“Il settore turistico lombardo è in evoluzione: oltre un turista su cinque che sceglie la Lombardia 

come meta di vacanza, pratica un turismo eco-sostenibile e naturalistico, e cerca quindi strutture 

ricettive che adottino azioni di sensibilizzazione ambientale – ha dichiarato Remo Eder, 

Consigliere della Camera di Commercio di Milano - Aumentano inoltre i viaggi con motivazione 

religiosa, e la domanda turistica si fa sempre più attenta ai criteri di fruibilità delle strutture 

ricettive per i portatori di disabilità. Sono trend a cui guardare con attenzione per sviluppare e 

sostenere il settore turistico, promuovendo tutte le strutture ricettive che il nostro territorio offre”. 

 

 

Molteplici gli spunti emersi durante la presentazione delle iniziative e dei progetti sviluppati 

nell’ambito dell’Accordo di Programma Competitività tra Regione Lombardia e Sistema 

Camerale Lombardo, finalizzati al sostegno e alla promozione del settore turistico. 

 

 Portale meetinlombardia.it. Una banca dati delle risorse presenti sul territorio lombardo 

per l'organizzazione di congressi, incentive ed eventi. Lo scopo è quello di mettere a 

disposizione della clientela una mappatura completa, facilmente fruibile attraverso il sito, 

delle strutture ricettive, delle società specializzate nell'organizzazione di congressi ed 

eventi e delle DMC - Destination Management Company. 

 

 Pubblicazione “Il turismo religioso in Lombardia”. Supportata dalla ricerca “Il turismo 

religioso in Lombardia: spiritualità, marketing della cultura, itinerari” condotta dal Prof. 

Maurizio Arturo Boiocchi e presentata oggi in occasione del Convegno, la pubblicazione 

propone, con una chiave di lettura inedita e approfondita, luoghi, mete e percorsi che le 

province lombarde offrono al turista religioso. 

 

 Portale Greenlombardy.it. Un sito vetrina dedicato ai turisti eco-friendly, che promuove 

e mette a sistema tutti gli attori della filiera turistica, con indicazioni e suggerimenti utili 

sulle strutture di ristorazione, alloggio e accoglienza che adottano criteri di sostenibilità 

ambientali, e una guida alle attrazioni “green” della Lombardia. 

 

 Progetto Datakit©. Sviluppato da Turismo Bergamo all’interno del progetto di IAT 

Lombardia, il software rende disponibile un sistema innovativo di raccolta dati che 

contabilizza i contatti degli utenti che si recano ai diversi sportelli d’informazione 

aeroportuali e territoriali. 

 

 

 

 

 



   

   

 

 Progetto di mappatura per l’accessibilità delle strutture ricettive ai portatori di 

disabilità visive. Realizzato da Turismo Bergamo, fornisce accorgimenti che strutture 

ricettive, aeroporti e musei possono adottare per l’accoglienza di persone disabili. 

 

Il convegno si è concluso con la presentazione dell’iniziativa Milano nei cantieri dell’Arte. 

Promossa da Assimpredil Ance, Camera di Commercio di Milano, Soprintendenza del MiBAC per i 

Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano, Vicariato per la Cultura dell’Arcidiocesi di 

Milano, la manifestazione promuove percorsi turistico – culturali inediti, attraverso visite 

guidate e analisi delle opere di restauro eseguite negli ultimi anni dieci anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Ufficio stampa Promos: 

02.85155143/5390 – 335.5827232 

 
 

 

 

 

 



   

   

 

Il turismo religioso in Lombardia: 

spiritualità, marketing della cultura, itinerari 

Abstract  

A cura di Maurizio Arturo Boiocchi 

 

Il viaggio religioso costituisce fin dai tempi più remoti, una componente fondamentale della manifestazione di fede. 

Esso non è soltanto un’occasione speciale di incontro tra gli uomini e la divinità, ma anche un fenomeno di 

superamento di confini geografici e di distanze, un’occasione d’incontro tra razze e popoli: incontrare gli altri, 

provenienti da luoghi diversi, ma accomunati da fede e simboli condivisi, fa vivere intensamente l’aspetto comunitario 

ed ecclesiologico della religione. E’ importante sottolineare come, accanto al pellegrinaggio proprio della religione 

cristiana, abbia trovato grande spazio nel corso degli ultimi anni il cosiddetto turismo religioso. 

Il termine “turismo religioso” fa riferimento a tutte le esperienze di viaggio che declinano il movente religioso e lo 

spostamento dagli ordinari luoghi di residenza verso mete significative dal punto di vista della storia e della fede 

cristiana. 

Il viaggio religioso, più precisamente, è il risultato di un concorso di diverse componenti molto differenziate come la 

religione, l’arte, la cultura, la storia, il folklore, l’ambiente. Nel corso degli ultimi anni, a fronte di una sensibile 

contrazione del turismo tradizionale, i viaggi con motivazione di fede hanno fatto registrare un costante incremento. 

L’obiettivo del lavoro qui presentato, è quello di declinare, in una sintesi articolata ed approfondita, l’importante 

dimensione del fenomeno turistico - religioso, portando l’attenzione sia sulle sue finalità ecclesiali, sia sulle componenti 

economiche, di ricerca ed aziendalistiche del settore. 

Nell’ambito del lavoro trovano spazio due specifiche ricerche quali – quantitative che danno significato alla specifica 

individuazione delle motivazioni per cui, prima il “turista religioso” e poi lo “stakeholder” del turismo religioso, 

decidono come, quando e perché affrontare uno specifico viaggio a contenuto prevalente di fede. 

E’ sembrato inoltre opportuno dedicare spazio ad una attenta valutazione del fenomeno relativo alla connotazione 

dell’area del tour operating italiano in quanto oggetto della presentazione del piano di progetto che prevede 

l’individuazione delle “linee strategiche”  che possano coordinare le attività dei vari attori coinvolti nel processo di 

riqualificazione del turismo religioso lombardo. 

Il tema dei beni culturali di interesse religioso rappresenta uno dei punti più interessanti di intersezione tra la modalità 

tradizionale di peregrinare e le nuove forme di turismo religioso la cui ascesa ha messo in evidenza, peraltro, la 

necessità di un intervento attivo anche da parte della Chiesa, chiamandola ad elaborare un sempre più ampio 

programma pastorale basato sulla valorizzazione del suo patrimonio culturale e artistico in funzione turistica. 

Il turismo religioso, inoltre, risulta essere il risultato di un concorso di diverse componenti molto diverse (religione, arte, 

cultura, storia, folklore, ambiente), che si intersecano sinergicamente e che trovano una loro coerenza interna solo al 

termine del percorso. 

Esso si presenta, quindi, come un fenomeno in continua evoluzione, complesso e frammentario nelle dinamiche 

attuative, dominato da tendenze che esprimono bisogni di spiritualità, di consolazione, di cultura delle radici e di 

socializzazione.  

In concreto è generato dalla concorrenza di diversi fattori ed è caratterizzato da motivazioni nelle quali prevale 

un’esigenza esistenziale a sfondo rigorosamente religioso.  

Concludendo possiamo pertanto affermare che il turismo religioso utilizza lo schema-modello base del turismo 

generalista, ma lo reinventa creativamente con l’innesto dell’esperienza religiosa, trasformandone la qualità, la finalità, i 

ritmi e lo stile di attuazione e rendendolo quindi fruibile ed alla portata di chi ricerca uno stato emozionale che vada 

oltre la quotidianità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 

 
 

Comunicato stampa  
Turismo: nuovi strumenti per la promozione e lo sviluppo 

del settore turistico milanese e lombardo. 

Le iniziative di Turismo Bergamo  
 

 

Bergamo, 28 marzo 2012. Innovazione, informatizzazione e ricerca anche nella promozione del 

territorio. Sono questi i principali indirizzi dai quali parte l’azione di promozione del territorio 

bergamasco affidata a Turismo Bergamo, l’agenzia nata nel 2011 per volontà della Camera di 

Commercio Bergamo, della Provincia di Bergamo e del Comune di Bergamo. 

L’ente del turismo bergamasco tra i nuovi strumenti ideati e promossi per lo sviluppo del settore 

turistico bergamasco e lombardo annovera due progetti sperimentali: Datakit, un  sistema di 

raccolta dati che contabilizza i contatti degli utenti che si recano ai diversi sportelli d’informazione; 

e la mappatura per l’accessibilità delle strutture ricettive ai portatori di disabilità visive.  

Tali strumenti sono stati presentati oggi a Milano, presso la Camera di Commercio, nel corso del 

Convegno “Turismo: nuovi strumenti per la promozione e lo sviluppo del settore turistico 

milanese e lombardo”, promosso e organizzato da Regione Lombardia e Unioncamere 

Lombardia, in collaborazione con Promos – Camera di Commercio di Milano. 

 

Il progetto Datakit  

Il progetto nasce da un accordo di programma con Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, 

nel quale Turismo Bergamo ha coordinato una serie di iniziative per gli IAT aeroportuali. In 

particolare ha sviluppato un sistema di raccolta dati secondo il programma Datakit, un software 

creato da Turismo Bergamo con il quale è possibile rilevare i dati relativi all’utenza turistica: 

nazionalità, tipologia del viaggio, domande ricorrenti. 

Il Datakit è una vera e propria intranet utilizzata dagli sportelli informazione aeroportuali e non 

solo. Con questo software, strutturato sulla base delle esigenze riscontrate presso lo sportello di  

 



   

   

 

Turismo Bergamo presente all’aeroporto di Orio al Serio, si vuole rendere disponibile un sistema di 

raccolta dati che contabilizzi i contatti degli utenti che si recano ai diversi sportelli informazioni.   

Il sistema permette inoltre di raccogliere le informazioni e gli eventi del territorio lombardo e 

renderli visibili attraverso il sito IatLombardia.it oltre che realizzare immediate proiezioni 

statistiche relative all’utenza. 

Datakit è attivo presso: Aeroporto di Orio al Serio, Bergamo IAT di città bassa e IAT  di città alta,  

Monza città;, Aeroporto di Malpensa , Brescia IAT città e IAT stazione. 

 

La mappatura delle strutture ricettive per l’accessibilità da parte di portatori di disabilità  

L’ente del turismo bergamasco ha presentato nei giorni scorsi a Bergamo un progetto sperimentale 

che raccoglie la mappatura della ricettività alberghiera cittadina particolarmente attenta ai portatori 

di disabilità. Oltre agli alberghi sono state analizzate le offerte dei musei cittadini e dell’aeroporto di 

Orio al Serio. 

Dall’analisi fatta risulta che c’è chi offre un servizio di sveglia personalizzata, chi aiuta a “fare e 

disfare la valigia”, chi prepara tavoli con contrasti di colore, chi mette a disposizione una persona 

per le operazioni negli spazi comuni, chi serve la colazione in camera senza nessun supplemento, 

chi accetta cani guida.  

Lo studio è promosso da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio di 

Bergamo, e vede la collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi e Sacbo. Il risultato del lavoro  è 

stato raccolto in un CD, che contiene l’elenco dei servizi offerti dagli alberghi e dai musei che 

hanno partecipato alla sperimentazione e dal Aeroporto di Orio al Serio. 

Il CD è distribuito in allegato con The Key To Bergamo, la rivista trimestrale di Turismo Bergamo 

diffusa in 50 mila copie ed è scaricabile anche dal portale unico del turismo bergamasco 

www.turismo.bergamo.it, anche utilizzando device mobili.  

Gli alberghi mappati sono tutti cittadini, eccetto uno: Cappello d’Oro Best Western (4 stelle), 

Dimora storica Gombit Hotel (4 stelle), Hotel Mercure Bergamo Palazzo Dolci (4 stelle), NH 

Bergamo (4 stelle), NH Orio al Serio (4 stelle), Hotel Petronilla (4 stelle), Berghotel (3 stelle), Hotel 

Città dei Mille (3 stelle), Hotel Piazza Vecchia (3 stelle), Hotel Piemontese (3 stelle), Hotel Post (2 

stelle), Hotel San Giorgio (2 stelle). I musei che hanno aderito all’iniziativa sono il Museo 

Archeologico, il Museo di Scienze Naturali “Enrico  Caffi” e l’Orto Botanico Lorenzo Rota.  

 

 



   

   

 

Per quanto riguarda l’aeroporto, lo studio riporta tutte le attenzioni che la struttura  riserva ai 

passeggeri a ridotta mobilità nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti norme europee.  

Il lavoro presentato è un punto di partenza che porterà a mappare l’intera provincia non solamente 

per quanto riguarda la ricettività e i musei, ma anche alcune strutture e parchi che offrono percorsi 

specifici per i portatori di disabilità. 

 

Chi è Turismo Bergamo  

Turismo Bergamo è l’Agenzia di Promozione Turistica della Provincia di Bergamo, nata nel 2001 

da Camera di Commercio, Provincia di Bergamo e Comune di Bergamo. E’ un ente al quale 

aderiscono diversi consorzi di operatori privati. L’Agenzia nasce con la precisa volontà di 

sviluppare tutte le iniziative che possano contribuire alla promozione del sistema turistico della 

Provincia di Bergamo nel rispetto ed esaltazione dei valori del territorio e dell’ambiente. Gli scopi 

principali sono:  

 conoscere e studiare le vocazioni e le potenzialità turistiche nell'ambito territoriale della 

Provincia di Bergamo, anche mediante ricerche di mercato e statistiche allo scopo di migliorare 

i rapporti fra domanda e l'offerta; 

 coordinare progettualità e iniziative degli operatori pubblici e privati della Provincia di Bergamo 

nel settore del turismo offrendo tutti i supporti necessari per la realizzazione di progetti e 

iniziative; 

 realizzare direttamente azioni di marketing, programmi di qualità, promozioni e campagne 

pubblicitarie al fine di potenziare l'immagine della città e della provincia di Bergamo; 

 partecipare a fiere, workshop, borse, manifestazioni ed eventi in Italia ed all'estero; 

 promuovere, sviluppare e potenziare le strutture turistiche anche individuando e reperendo le 

necessarie risorse sia in ambito locale che regionale, nazionale e comunitario. 

 

La sede 

Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo ha la sede operativa 

a Bergamo in V.le Papa Giovanni XXIII, 57, ha un ufficio all’Aeroporto di Orio al Serio ed ha una 

sede di rappresentanza in Roma  

Per informazioni: tel. 035 230640- info@turismo.bergamo.it; www.turismo.bergamo.it 
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www.greenlombardy.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenlombardy.it/


   

   

 

 

 

www.meetinlombardia.it  

 

 

http://www.meetinlombardia.it/

