
                        
 
Questo documento è scritto in linguaggio facile da leggere  
e da capire 

 

 

Luoghi del turismo e della cultura 

 

Sul sito internet Lombardia Facile 

si trovano tanti dati e informazioni 

che parlano di accessibilità e fruibilità 

di alcuni luoghi importanti in Lombardia. 

Alcuni di questi luoghi sono musei, 

monumenti o chiese. 

 

Un luogo è fruibile 

se le persone con qualsiasi disabilità 

possono visitarlo senza problemi 

e non ci sono per esempio 

delle barriere architettoniche. 

Un esempio di barriera architettonica 

è un gradino. 

 

Le informazioni che ci sono  

sul sito internet Lombardia Facile 

sono informazioni di cui ti puoi fidare. 

Queste informazioni 

sono state raccolte da operatori e associazioni 

che sono andati di persona in quei luoghi 

per vedere se erano veramente accessibili. 



 

Le informazioni raccolte sui luoghi 

sono state scritte su una scheda. 

Su questa scheda 

si spiegano alcune informazioni 

importanti 

da sapere prima di visitare quel 

luogo. 

 

Le informazioni che ci sono sulla 

scheda 

parlano anche dei bisogni 

che possono avere le persone 

che si muovono in carrozzina, 

le persone cieche, sorde 

o che hanno una disabilità intellettiva. 

Un esempio di informazione 

presente sulla scheda di ogni luogo 

è come ci si arriva 

e se c’è un parcheggio vicino. 

 

Le informazioni della scheda 

si aggiornano continuamente 

e si aggiungono anche  

delle informazioni nuove. 

Lombardia Facile 

non dà nessun marchio o simbolo 

e non dice che questi luoghi 

sono sempre totalmente accessibili. 

 

Per questo motivo, 

prima di visitare qualsiasi luogo, 

è meglio provare a parlare direttamente 

con le persone che lavorano lì. 

Per esempio  

se volete visitare il Duomo di Milano 

ma non sapete se è accessibile, 

la cosa migliore è telefonare all’ufficio del Duomo 

o inviare un’email. 



Le informazioni per chiamare l’ufficio, 

si possono trovare sulla scheda. 

 

Se sulla scheda 

mancano delle informazioni importanti 

per persone con un tipo di disabilità 

vuol dire che in quel luogo 

non ci sono servizi adatti a loro. 

 

Per esempio, 

se sulla scheda non c’è un’informazione 

che parli di testi scritti in braille 

vuol dire che non ci sono testi in braille. 

I testi scritti in braille 

sono molto utili per le persone cieche. 

 

Se in uno di questi luoghi 

le persone con disabilità 

non trovano il materiale  

che a loro serve per la visita, 

non è responsabilità di Lombardia Facile. 

 

Sul sito internet Lombardia Facile 

si può cercare  

se un luogo che vogliamo visitare 

è accessibile o no. 

 

La prima cosa da fare è andare 

sul motore di ricerca 

e inserire alcune informazioni. 

Queste informazioni sono per esempio, 

il tipo di luogo che è, 

o il comune e la provincia lombarda 

in cui si trova. 

 

 

 

 

 



Un motore di ricerca 

è uno strumento che c’è su internet 

che ci aiuta a trovare delle informazioni.  

Un esempio di motore di ricerca 

è Google. 

 

Una volta inserite tutte le informazioni 

sul motore di ricerca 

vedremo un elenco con alcuni luoghi. 

 

Per mettere in ordine questi luoghi 

bisogna cliccare sul nome della colonna. 

Se clicchiamo sulla colonna Comune, 

vedremo insieme tutti i luoghi 

che fanno parte di ogni singolo comune. 

 

Per vedere la scheda informativa 

di ogni singolo luogo 

basta cliccare sul nome di quel luogo.  

 


