
 
 
 
  
 
 
Visit Bergamo (capofila)  
https://www.visitbergamo.net/it/ 
 

Visit Bergamo è il marchio dell'Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica della provincia di 

Bergamo che è stata costituita il 17 ottobre 2001. I soci sono: Camera di Commercio di Bergamo, 

Provincia di Bergamo e Comune di Bergamo  

 

Visit Bergamo nasce dalla precisa volontà di Camera di Commercio di Bergamo, Provincia di 

Bergamo e Comune di Bergamo per sviluppare tutte le iniziative che possano contribuire alla 

promozione del sistema economico turistico della provincia di Bergamo, nel rispetto ed esaltazione 

dei valori del territorio e dell’ambiente.  

 

Tra gli scopi che Visit Bergamo si prefigge si trovano: conoscere e studiare le vocazioni e le 

potenzialità turistiche nell'ambito territoriale della Provincia di Bergamo; coordinare progettualità e 

le 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.visitbergamo.net/it/


 
 
 
 
 
Visit Brescia  
https://www.bresciatourism.it/ 
 

Visit Brescia è gestito da Bresciatourism, una società senza scopo di lucro che promuove il turismo 

nella città e nella provincia di Brescia. I Soci sono: Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Brescia e Comune di Brescia. 

 

Obiettivo di Bresciatourism è diffondere la conoscenza del territorio bresciano e delle sue 

caratteristiche ambientali, culturali e turistiche attraverso l’organizzazione di fiere, workshop, 

educational tour ed azioni di marketing sia in Italia che all’estero.  

 

Bresciatourism collabora con istituzioni pubbliche ed operatori privati per fornire a Media e tour 

operator internazionali dati aggiornati ed assistenza completa, informazioni utili e curiosità per 

scoprire questa bella provincia e trascorrervi delle serene vacanze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bresciatourism.it/


 
 
 
AIAS di Milano Onlus  
www.aiasmilano.it 
 

AIAS di Milano Onlus opera da oltre 60 anni a livello milanese, lombardo e nazionale per migliorare 

la qualità di vita e l’autonomia delle persone con disabilità, offrendo servizi in ambito sanitario e 

sociale.  

 

Dal 1995 supporta enti pubblici e privati in progetti d’informazione, comunicazione e formazione per 

favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso attività di sportello informativo, 

corsi di formazione e progetti su mobilità, turismo, cultura ed eventi accessibili, mappature di 

accessibilità in ambito turistico.  

 

Ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione ed erogazione 

di interventi formativi, di orientamento, educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari.  

 

Insieme alle altre associazioni del partenariato STAI: collabora da oltre 20 anni al progetto Spazio 

Disabilità Regione Lombardia; partecipa alla redazione del sito web Lombardiafacile e della sezione 

Turismo Accessibile del portare turistico regionale In Lombardia; collabora alla sezione Turismo 

Accessibile di Yesmilano.it, il sito ufficiale per la promozione del turismo a Milano.  

 

In occasione di Expo 2015, ha collaborato al portale web Expofacile.it, promosso da Regione 

Lombardia e Comune di Milano per offrire informazioni ai turisti con disabilità in visita all’evento. 
 
 
 
 
 
 

http://www.aiasmilano.it/


 
 

 
 

 
 
ANFFAS Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con 
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale  
https://www.anffaslombardia.it/  
 
 

Anffas è la più grande associazione italiana di famiglie di persone con disabilità intellettive e disturbi 

del neurosviluppo con una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale. Grazie alle sue 15.000 

famiglie associate, alle 165 associazioni locali ed agli oltre 60 enti a marchio (di circa 1/4 nella sola 

Lombardia) garantisce la cura, l’assistenza, la tutela, la presa in carico di oltre 30.000 persone con 

disabilità intellettive e del neurosviluppo.  

 

Anffas mantiene un costante aggiornamento sulle tematiche della disabilità intellettive e della 

relativa ricerca, collabora con importanti reti nazionali, europee ed internazionali, elabora percorsi 

di formazione, informazione e crescita professionale che sono rivolti a tutti gli operatori che lavorano 

all’interno delle proprie strutture associative e non solo.  

 

Anffas è da sempre paladina sostenendo strenuamente i paradigmi culturali della Convenzione 

ONU sulla difesa dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, compreso la promozione 

di azioni e strumenti per favorire l’accessibilità della comunicazione e dell’informazione. Oggi è la 

più grande associazione italiana di famiglie di persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo 

ed è tra le più grandi d’Europa.  

 

 

https://www.anffaslombardia.it/


 
 
 
ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili  
https://www.anmic.org/  
 
 

L'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (Anmic) è l'Ente morale che per legge (D.P.R. 

23/12/78) ha il compito di tutelare e rappresentare in Italia i diritti dei cittadini Invalidi Civili. Vigila 

pertanto sulle amministrazioni pubbliche per impegnarle ad attuare il rispetto degli obblighi di legge 

nei loro confronti.  

ANMIC costituisce oggi la maggiore organizzazione del settore, sia per il rilevante numero di suoi 

iscritti, sia per la grande varietà delle tipologie di disabilità che li riguardano.  

 

L’ANMIC è a disposizione di ogni persona con disabilità per aiutarla a risolvere problemi di 

assistenza, collocamento, pensione e accertamento di invalidità, integrazione scolastica, barriere 

architettoniche. Anmic Lombardia rappresenta quindi 460.000 Invalidi Civili lombardi, e conta circa 

25.000 Associati che ogni anno rinnovano la loro adesione con una quota associativa. Il numero 

nostri Associati per provincie lombarde sono di assoluta rilevanza: Anmic Bergamo 5055 Associati, 

a Brescia 1.149, Como 415, Cremona 2019, Lecco 380, Lodi 712, Mantova2442, Milano 2501, Pavia 

3161, Sondrio 1672, Varese 837.  

 

L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale attraverso le sue 104 sedi provinciali ed 

innumerevoli delegazioni.  

https://www.anmic.org/


 
 
 
ANMIL – Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati e Invalidi del 
Lavoro  
https://www.anmil.it  
 
 

L’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) da oltre 70 anni tutela 

le vittime del lavoro, le persone che hanno contratto una malattia professionale e i loro familiari. 

Attraverso 106 Sezioni provinciali e 500 tra Sedi regionali, Sottosezioni Delegazioni comunali e 

Fiduciariati, l’ANMIL conta circa 300.000 soci e rappresenta una categoria composta da oltre 

800.000 titolari di rendita. Con quasi 300 dipendenti, oltre 5.000 volontari e circa 180 consulenti 

professionisti (principalmente legali, medici e medici legali) l’ANMIL offre servizi ed assistenza su 

tutto il territorio nazionale.  

 

Oltre alle attività assistenziali l’Associazione promuove iniziative tese a migliorare la legislazione in 

materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo offrendo alla categoria numerosi servizi 

di sostegno personalizzati.  

 

Oltre alle iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi sul 

posto di lavoro svolte anche grazie alla collaborazione di partner autorevoli come il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, negli ultimi anni l’ANMIL ha voluto arricchire i suoi servizi per 

sostenere a 360° non solo i suoi associati ma tutti i cittadini aprendo degli sportelli di Patronato per 

offrire prestazioni in termini di assistenza previdenziale e assicurativa a titolo gratuito e di CAF per 

dare un completo servizio di Assistenza Fiscale curati da professionisti esperti dando vita a una 

serie di strutture dedicate ai diversi ambiti d’intervento, oltre all’Agenzia per il Lavoro costituita al 

fine di favorire la formazione e l’inserimento lavorativo di tutte le persone con disabilità.  

https://www.anmil.it/


 
 

 
ENS – Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi 
ONLUS-APS  
https://lombardia.ens.it/  
 

L’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ENS è un'organizzazione che opera su 

tutto il territorio nazionale con 103 Sezioni Provinciali, 21 Consigli Regionali ed oltre 50 

rappresentanze intercomunali, ed un "curriculum" che ha visto ulteriori riconoscimenti nel corso degli 

anni.  

 

L’ENS promuove e valorizza la dignità e l’autonomia delle persone sorde, i loro pieni diritti di 

cittadinanza in tutti i campi della vita, l’autodeterminazione, l’accessibilità e l’informazione, 

l’educazione, la formazione e l’inclusione scolastica, post scolastica, professionale, lavorativa e 

sociale, favorendo il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e 

cooperative, promuovendo la lingua dei segni e la lingua dei segni tattile, la comunicazione totale e 

il bilinguismo, la riabilitazione, la cultura, lo sport, il tempo libero e le attività ricreative. Inoltre, 

garantisce, tutela e promuove il diritto alla libertà di scelta di comunicazione della persona sorda.  

 

Dal 2017 ad oggi, ENS Lombardia è partner del progetto Spazio Disabilità di Regione Lombardia 

curando, in particolare, gli aspetti connessi con l’accessibilità alle informazioni da parte delle 

persone sorde e alle barriere della comunicazione.  

 

 
 

https://lombardia.ens.it/


 
 

LEDHA - Lega per i diritti delle persone con disabilità  
https://www.ledha.it 
 

LEDHA è un’associazione di promozione sociale che lavora per la tutela dei diritti delle persone con 

disabilità, offrendo informazione, consulenza gratuita e assistenza legale e rendendosi interlocutore 

delle istituzioni lombarde. LEDHA rappresenta oltre 180 organizzazioni di persone con disabilità e 

loro familiari in tutta la Lombardia. Fa parte del Forum del Terzo Settore ed è rappresentante 

regionale di FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap onlus). La missione di LEDHA è 

migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, rendendosi portavoce dei loro bisogni, dei 

desideri e delle istanze. LEDHA lavora per garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità 

e per costruire una società accogliente e inclusiva per tutti.  

 

LEDHA promuove la diffusione di una cultura delle pari opportunità, del diritto all'autodeterminazione 

e a una vita indipendente per le persone con disabilità attraverso numerose iniziative sociali, culturali 

e politiche e un’intensa attività di studio, approfondimento e di comunicazione. Alcune attività di 

LEDHA sono rivolte direttamente alle persone con disabilità e alle loro famiglie, in particolare per 

offrire informazioni e orientamento sui diritti, opportunità e la risoluzione di alcune problematiche 

della vita quotidiana.  

 
 
 
 
 

https://www.ledha.it/


 
 
 
UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ETS-APS  
https://www.uicilombardia.org/ 
 
 

Fondata nel 1920 a Genova, l’UICI è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali ed esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali delle 

persone cieche e ipovedenti a essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e 

confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978.  

 

Scopo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che opera senza fini di lucro per l’esclusivo 

perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l’inclusione nella società delle persone cieche e 

ipovedenti, anche con disabilità aggiuntive.  

 

In particolare, favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali delle persone cieche e 

ipovedenti, anche con disabilità aggiuntive; la loro equiparazione sociale e l’inclusione in ogni ambito 

della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi di contrasto alla discriminazione basata 

sulla disabilità.  

 

Degno di nota il ruolo di capofila svolto da UICI, negli anni dal 2014 ad oggi, nell’ambito del progetto 

Spazio Disabilità di Regione Lombardia, lo sportello informativo di Regione Lombardia che fornisce 

informazioni e consulenze gratuite al pubblico e orienta i cittadini verso tutte le misure e i servizi 

disponibili in Lombardia in materia di disabilità, fragilità, assistenza socio assistenziale, agevolazioni 

e bonus, barriere architettoniche, turismo accessibile senza barriere.  

 

 

https://www.uicilombardia.org/


Altri partner di progetto: 

 

 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

   Comune di Bergamo 

 

 

 

 

 

 

  Provincia di Brescia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comune di Brescia 

 

 

 

 

Comune di Bergamo, Comune di Brescia, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia sono partner 

di progetto i principali soggetti istituzionali dei territori coinvolti. Attraverso gli Uffici, le Direzioni e gli 

Assessorati competenti forniranno il loro supporto alle attività progettuali.  

 


