
Turismo Bando per promuovere il marchio 'inLombardia' 
La Regione pensa in grande e stanzia 570mila euro 

Lara Magoni 

• Uno s tanz iamento di 
570mila euro per promuovere 
il brand 'inLombardia' attra
verso la valorizzazione turi
stica, la distribuzione di ma
teriale e/o gadget e la propo
sta di attività rivolte alle pub
blico. Questo l'obiettivo della 
misura cui si può aderire par
tecipando alla manifestazione 
di interesse pubblicata sul sito 
http:/ /explora. in-lombar-

dia.it nella sezione 'Bandi e 
iniziative'. «La sfida continua 
- ha detto l'assessore regio
nale al Turismo, Lara Magoni 
- così da rafforzare i valori 
identitari del brand turistico 
regionale e quindi la vocazio
ne turistica di Regione Lom
bardia. Per il 2019 mettiamo 
in campo ulteriori nuove ri
sorse per la promozione e il 
sostegno di eventi mirati a ga
rantire la valorizzazione del 
ter r i tor io . Da sempre gli 
aspetti culturali, sportivi, 
enogastronomici sono i pro
tagonisti di eventi che esalta
no il genius loci delle nostre 
realtà. L'obiettivo ora è di po
tenziarne l'attrattività e mi
gliorarne l'appeal in ambito 
nazionale ed internazionale. 
Sono certa che questa mani
festazione di interesse per
metterà a Regione Lombardia, 
tramite Explora, di partecipa
re e quindi sostenere iniziati
ve che potranno diventare 
trainanti per il settore turisti

co». La misura mira a garan
tire e valorizzare i territori 
anche attraverso il positivo 
riverbero che risulta dall'as
sociazione tra gli aspetti di at
trattività e i settori driver del 
turismo come ad esempio 
moda, design, sport, enoga-
stronomia, cultura, spettacoli 
dal vivo, cinema e attività 
congressuale. Le risorse eco
nomiche complessive dispo
nibili per il 2019 sono pari 
573.770,50 euro e saranno di
sponibili per l'acquisto di ser
vizi di comunicazione e pro
mozione in occasione di 
eventi e iniziative di carattere 
turistico-attrattivo. La mani
festazione di interesse è ri
partita in tre termini con una 
rispettiva riapertura deh av
viso per gli eventi che ricado
no nei seguenti periodi: il pri
mo, 1' 8 febbraio, per gli eventi 
dal 1 marzo al 31 maggio 2019; 
il secondo per gli eventi dal 1 
giugno al 30 settembre 2019; 
l'ultimo per gli eventi dal 1 ot
tobre al 31 dicembre 2019. 
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