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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ITINERARI PER LA 

PROMOZIONE DEL TURISMO SCOLASTICO IN LOMBARDIA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO che Explora S.c.p.a., è una società consortile per azioni, partecipata da Regione 
Lombardia, Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio Metropolitana di Milano-
Monza-Brianza-Lodi, che ha tra le sue finalità statutarie quella della promozione del turismo 
e dell’attrattività, nonché quella della valorizzazione del territorio lombardo e all’estero della 
fornitura di servizi correlati (di seguito, anche, “Explora”);  
 
CONSIDERATO che, tra le varie forme di promozione, quella del turismo scolastico viene 
considerata da Explora come una tra le più opportune esperienze per le generazioni in età 
scolare attraverso cui promuovere il turismo regionale e la scoperta del territorio lombardo, 
delle sue bellezze e delle sue tradizioni declinati per luoghi ed ambiti di interesse, cogliendo, 
allo stesso tempo, l’occasione per l’accrescimento della consapevolezza circa la fruibilità di 
beni culturali materiali ed immateriali e dei principali momenti attrattori della Regione 
Lombardia anche tra gli insegnanti; 
 
PREMESSO CHE Explora intende promuovere iniziative turistiche per le scuole la cui 
prerogativa sia quella di avere una forte connotazione esperienziale attraverso: 

1. la scoperta del patrimonio artistico, architettonico, ambientale presente sul territorio 
lombardo;  

2. l’incontro con le professionalità la cui testimonianza sia occasione per apprendere le 
tradizioni, i mestieri, la cultura locali; 

3. l’interazione con il territorio attraverso attività ricreative, creative e ludiche (es. 
laboratori, attività sportive, giochi, escursioni in barca, treno, funicolare); 

 
DATO ATTO CHE Explora intende, sulla base del presente avviso, costituire un elenco di 
offerte (itinerari) i cui destinatari saranno le scuole di ogni ordine e grado; 
 
PREMESSO CHE agli operatori proponenti non verrà riconosciuto alcun corrispettivo. 
Altre eventuali specifiche iniziative potranno essere adottate da Explora nel corso dell’anno 
anche attraverso il brand #inLombardia; 
 
PREMESSO CHE la gestione amministrativa e logistica dell’offerta è ad esclusivo carico 
dell’operatore proponente per i percorsi di propria competenza e che Explora provvede alla 
promozione e comunicazione integrata delle proposte educative nonché delle iniziative ad 
esse correlate; 
 
PREMESSO CHE l’offerta formativa proposta potrà essere altresì legata all’iniziativa 
Passaporto#InLombardia (http://passaporto.in-lombardia.it/); 
 
PREMESSO che il Progetto risulta essere coerente con le finalità statutarie di Explora; 
 
PREMESSO che nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, Explora sta realizzando 
un progetto consistente nello sviluppo di una infrastruttura tecnologica turistica 
(“Ecosistema”) che tende a favorire l’emersione e la valorizzazione dell’offerta turistica 
lombarda promossa da parte di operatori turistici del settore pubblico e privato, al fine di 

mailto:explora@legalmail.it
http://passaporto.in-lombardia.it/


  

Explora S.C.P.A. – Sede Legale Via Filzi 22 – 20124 Milano – Tel. +39 027262841 – email PEC: explora@legalmail.it  
REA 2019417 – Capitale Sociale Euro 500.000,00 iv – Registro delle Imprese di Milano – CF/P.IVA 08344310969 

consentire un’innovativa interazione tra domanda e offerta dando visibilità ai propri annunci, 
inserzioni e alle proprie attività e servizi in ambito turistico; 
 

 
CONSIDERATO TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

AVVISA 

- che Explora S.c.p.a. intende raccogliere e selezionare percorsi di fruizione turistica rivolti 
alle scuole ed eventualmente, a sua discrezione, da promuovere su supporto 
cartaceo/telematico nella forma e tempi da definirsi (es. flyer, catalogo) e nei principi di 
trasparenza, libera concorrenza a sostegno delle attività di valorizzazione e promozione 
turistica lombarda; 

- la ricezione di percorsi di fruizione turistica non vincolano Explora alla pubblicazione 
dell’itinerario e che, pertanto in caso di mancata pubblicazione dell’itinerario, nessuna 
pretesa risarcitoria e/o indennitaria potrà essere avanzata nei confronti di Explora, per 
alcun motivo. 

 
1. Soggetto promotore 

Explora S.c.p.A., via Fabio Filzi n. 22, cap. 20124 Milano (Mi), telefono 027262841, fax 
027262842; PEC explora@legalmail.it 

 
2. Soggetti destinatari 

Sono ammessi a concorrere all’iniziativa tutti i soggetti che hanno caricato la propria offerta 
destinata alle scuole di ogni ordine e grado, sull’Ecosistema Digitale Turistico secondo le 
condizioni ad esso correlate (si rimanda alle modalità di registrazione e regolamento 
direttamente al sito https://www.in-lombardia.it/it/registra-operatore ). 
Gli operatori proponenti dovranno essere gli unici ed esclusivi proprietari di tutti i diritti 
connessi ai materiali caricati (documenti, testi, fotografie, etc.) e che gli stessi non sono né 
tratti né basati, nemmeno in parte, sull’opera di altri autori; che essi non violano, nemmeno 
parzialmente, il diritto d’autore né qualsiasi altro diritto di terzi né in contrasto con una legge 
vigente a livello nazionale o europeo.  
 

3. Oggetto 
Explora intende selezionare dalle offerte caricate direttamente sull’Ecosistema, da parte degli 
operatori, percorsi di fruizione turistica rivolti alle scuole al fine di darne visibilità per una 
promozione diretta agli istituti scolastici.  
Explora, a sua discrezione, si riserva la facoltà di promuovere i suddetti percorsi su supporto 
cartaceo/telematico nella forma e tempi da definirsi. 
Ogni soggetto proponente può presentare più proposte di itinerario. 
Ciascun percorso dovrà avere una forte connotazione esperienziale attraverso: 

1. la scoperta del patrimonio artistico, architettonico, ambientale presente sul territorio 
lombardo; (Scoprire) 

2. l’incontro con le professionalità la cui testimonianza sia occasione per apprendere le 
tradizioni, i mestieri, la cultura locali; (Incontrare) 

3. l’interazione con il territorio attraverso attività ricreative, creative e ludiche. (es. 
laboratori, attività sportive, giochi, escursioni in barca, treno, funicolare); (Sperimentare) 

In considerazione inoltre del 500°anniversario della morte di Leonardo da Vinci che si 
celebrerà nel 2019, particolare rilievo verrà dato alle proposte di itinerari esperienziali 
riconducibili al genio del Rinascimento, che in Lombardia trascorse gli anni più prolifici della 
propria esistenza.  
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4. Caratteristiche dei percorsi presentati 

Gli itinerari di promozione del turismo scolastico oltre ad essere coerenti con le finalità di 
promozione turistica del territorio lombardo e delle sue eccellenze, dovranno: 
(i) Avere una forte connotazione esperienziale e prevedere congiuntamente due o più 

attività legate alla Scoperta, Incontro e Sperimentazione come riportato al precedente punto 
3; 

(ii) Essere esclusivamente ricomprese entro il territorio della Lombardia; 
(iii) Avere una durata non superiore alla giornata; 
(iv) Essere modulabili in base alle esigenze delle scuole; 
(v) Presentare affinità con le attività di promozione di Explora (con particolare 

riferimento al canale inLOMBARDIA https://www.in-lombardia.it/it/registra-
operatore ); 

 
5. Valutazione delle offerte 

La valutazione delle offerte caricate sull’Ecosistema entro il 20 agosto 2018, sarà effettuata 
da apposita commissione interna, che analizzerà le offerte in base ai seguenti criteri: 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Presenza di almeno due o più attività legate 
alla Scoperta, Incontro e Sperimentazione 

max 10 punti 

Contenuti legati alla figura di Leonardo Da 
Vinci in previsione delle celebrazioni 
dell’anniversario della sua morte 

max 5 punti 

Percorsi che prevedono attività originali e 
diversificate 

max 10 punti 

Modulabilità del percorso max 10 punti 

Itinerari le cui destinazioni interessano uno o 
più punti legati all’iniziativa 
Passaporto#InLombardia 

max 10 punti 

Percorsi raggiungibili con mezzi pubblici 
(mobilità sostenibile) 

max 5 punti 

 
La Commissione di Valutazione si riserva di valutare, ai fini dell’eventuale promozione su 
supporti diversi dall’Ecosistema, le proposte pervenute in modo da garantire una copertura 
omogena del territorio lombardo. 
 

6. Informazioni e chiarimenti  

La riproduzione, pubblicazione, esposizione o qualsiasi altro utilizzo di detto materiale da 
parte di Explora S.c.p.A. non dovrà pregiudicare in alcun modo, direttamente o 
indirettamente, i diritti di terzi. 
Explora è altresì autorizzata alla conservazione nei propri archivi informatici del materiale 
informativo prodotto ed inviato. 
I dati forniti saranno raccolti e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 
UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Milano, 2 luglio 2018 
 
                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                Ing. Giorgio Kindinis 
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