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SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2018 DELIBERAZIONE N. XI/328 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI 

 

 

Consiglieri in carica: 

 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex ROMANI Federico 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone SARDONE Silvia 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  

 
Consiglieri in congedo: // 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO. 

 

 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE L’ISTITUZIONE DI UN PREMIO RIVOLTO AGLI UNDER 35 

PER L'ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO LOMBARDO. 

 

 
INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARRETTA e STRADA.  

 

   

CODICE ATTO: ODG/268 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 40 concernente “Bilancio di previsione 2019 - 2021”; 

 

 a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 

risultato: 

 

Voti favorevoli n. 58 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 268 concernente l’istituzione di un premio rivolto agli under 35 

per l'attrattività del territorio lombardo, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

 il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura individua lo sviluppo e la valorizzazione 

del turismo e del marketing territoriale quali settori strategici per la crescita del sistema 

economico regionale e quali fattori trasversali di progresso della capacità attrattiva della 

Lombardia sul mercato nazionale e internazionale; 

 

 il PRS, allo stesso modo, sottolinea come «il patrimonio lombardo legato alla storia, arte, cultura 

e creatività, al patrimonio enogastronomico e alla varietà paesaggistica favorisce, da un lato, la 

valorizzazione del territorio in chiave turistica e rappresenta uno strumento di comunicazione 

delle identità dei territori e fattori di sviluppo locale legato all’“Industria turistica”»; 

 

 tra gli obiettivi posti dalla missione 7 del PRS risulta particolarmente rilevante la prospettiva di 

promuovere il “prodotto territorio”, valorizzandone la potenzialità di sviluppo per attrarre nuovi 

turisti e fruitori delle opportunità presenti in Lombardia, attraverso azioni per il rilancio del 

turismo lento e sostenibile (cicloturismo, cammini, turismo religioso,…) e del “turismo attivo” e 

favorendo la contaminazione tra nuovi segmenti del turismo esperienziale e i segmenti 

tradizionali della domanda; 

 

considerato che 

 

 nei confronti dei giovani pare necessario assicurare un nuovo e vigoroso impulso, anche 

valorizzando quegli istituti che si collocano in posizione intermedia tra l’attività di studio-

formazione e l’attività lavorativa vera e propria e hanno lo scopo di creare un primo proficuo 

contatto tra due mondi; 

 

 proprio il contatto tra la necessità di garantire nuove opportunità di guadagno, crescita e 

soddisfazione professionale, il consolidamento delle proprie competenze e lo sviluppo di 

politiche di attrattività del territorio lombardo può costituire uno scambio virtuoso tra i giovani e  

Regione Lombardia; 

 

 l’attività di video making rappresenta il nodo cruciale delle professioni emergenti delle nuove 

generazioni ma al contempo è anche uno degli strumenti più efficaci di diffusione e condivisione 

propri del marketing territoriale; 
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impegna il Presidente e la Giunta regionale 

 

a prevedere un appostamento di bilancio commisurato ai doveri di cui in premessa, in modo da 

mettere in campo idonee iniziative di valorizzazione dell’attrattività turistica e del marketing 

territoriale della Lombardia anche attraverso l'istituzione di un premio o concorso per giovani 

(under 35) che, con l’utilizzo di video spot di marketing territoriale, promuovano l'eccellenza del 

territorio lombardo in chiave attrattiva.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

(f.to Dario Violi) 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


