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Oggetto

PIANO  DI  COMUNICAZIONE  E  PROMOZIONE  2020  -  (ATTO  DA  TRASMETTERE  AL  CONSIGLIO
REGIONALE)



VISTA la legge regionale n. 9 del 13 febbraio 1990 “Disciplina delle pubblicazioni e 
delle iniziative di comunicazione ed informazione della Regione Lombardia” ed in 
particolare l’art. 2 che stabilisce che la Giunta Regionale debba formulare il Piano 
annuale delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale;

VISTO l’art. 22, comma 8, della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008, “Testo unico 
delle  leggi  regionali  in  materia di  organizzazione e personale”,  che istituisce la 
Commissione tecnica in materia di comunicazione, editoria e immagine;

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 26 di approvazione del Bilancio 
di  previsione 2020–2022 e il  relativo documento tecnico di  accompagnamento 
approvato con DGR 2731 del 23 dicembre 2019;

VISTI il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  della  XI  Legislatura,  approvato  dal 
Consiglio Regionale con DCR 64 del 10 luglio 2018 e il suo aggiornamento annuale 
–  DEFR  2019  –  approvato  con  DGR  1803/2019,  nonché  la  relativa  Nota  di 
aggiornamento approvata con DGR 2349/2019;

PRESO ATTO  della Comunicazione resa alla Giunta in data 30 ottobre 2019, che 
delinea il  nuovo  modello  di  comunicazione  istituzionale  di  Regione  Lombardia 
definendo, tra l’altro, le priorità di comunicazione per l’anno 2020 e un maggiore 
aggancio  del  Piano  di  Comunicazione  al  ciclo  della  programmazione 
economico-finanziaria  regionale  attraverso  un  eventuale  aggiornamento  del 
Piano, al fine di garantire l’ottimizzazione e la coerenza tra le risorse disponibili e le 
attività di comunicazione degli obiettivi di Legislatura;

CONSIDERATO che, in coerenza con la Comunicazione summenzionata, nel Piano 
delle  iniziative di  comunicazione sono individuate le linee per lo  sviluppo della 
comunicazione  per  l’anno  2020  e  sono  definite  le  strategie,  gli  strumenti  di 
riferimento e le priorità nella programmazione delle iniziative nei limiti delle risorse 
individuate dalla legge di Bilancio;

CONSIDERATO che nel Piano vengono ribaditi gli obiettivi di coordinamento con il 
Sistema  degli  enti  e  delle  società  regionali,  da  attuarsi  anche  tramite  la 
Commissione Comunicazione;

VERIFICATO che le iniziative di comunicazione inserite nel Piano rispondono alle 
priorità definite nel Programma Regionale di Sviluppo;

VALUTATO, alla luce della Comunicazione precedentemente citata, di introdurre 
in via sperimentale per l’anno 2020 l’aggiornamento del Piano di Comunicazione 
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in  concomitanza  con  l’assestamento  di  Bilancio  e  con  l’aggiornamento  dei 
documenti di programmazione;

VISTA la DGR 2669 del 16 dicembre 2019 “XIII provvedimento organizzativo 2019”, 
che  pone  in  capo  alla  U.O.  Comunicazione  la  definizione,  progettazione  e 
programmazione  della  strategia  di  comunicazione  istituzionale  di  Regione 
Lombardia  e  del  Sistema  Regionale  e  che,  all’allegato  B,  costituisce  la 
Commissione  tecnica  in  materia  di  comunicazione,  editoria  e  immagine 
individuandone  finalità  e  funzioni,  nonché  individuando  il  Presidente  della 
Commissione nel dirigente responsabile in materia di comunicazione;

VISTO il  decreto  del  Segretario  generale  18828  del  19  dicembre  2019 
“Determinazioni in ordine alla Commissione tecnica per l’editoria, l’immagine e la 
comunicazione”, che individua i  componenti  della suddetta Commissione e ne 
approva le modalità di funzionamento;

ACQUISITO il  parere  favorevole  della  Commissione  Tecnica  in  materia  di 
Comunicazione,  Editoria  e  Immagine  in  data  15  gennaio  2020  relativo  alla 
proposta di Piano;

DATO ATTO  che il  comma 3 dell’art.  2 della l.r.  9/1990 prevede che il  Piano di 
comunicazione  venga trasmesso  immediatamente  al  Consiglio  Regionale  che, 
entro  20  giorni  dalla  data di  trasmissione,  può formulare osservazioni  al  fine  di 
ottenere dalla Giunta chiarimenti e concordare modifiche;

VISTA la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di 
contabilità regionale;

VISTI  la  l.r.  20/2008  in  materia  di  organizzazione e personale  e  i  provvedimenti 
organizzativi della XI legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Piano delle iniziative di comunicazione per l’anno 2020 di cui 
all’allegato  A  “Piano  di  Comunicazione  e  Promozione  2020”  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di  aggiornare  il  Piano  2020  in  via  sperimentale  in  concomitanza  con 
l’assestamento  di  bilancio  e  con  l’aggiornamento  dei  documenti  di 
programmazione regionale;

3. di inviare il Piano di cui al punto 1) al Consiglio regionale, ai sensi del comma 
3  dell’art.  2  della  legge  regionale  9  del  1990,  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Introduzione. Il contesto regionale 

Nello scenario nazionale, anche in una fase congiunturale complessivamente difficile, la Lombardia 
si è confermata una regione dinamica, innovativa e capace di crescere ad un ritmo più alto della 
media italiana (+1,4% del PIL nel 2018), seppur con qualche rallentamento, con un differenziale 
positivo di produttività del lavoro in chiara controtendenza rispetto alla media italiana (+20% in 
tutte le classi di imprese, nella manifattura e nei servizi). 

 
Questo importante dato si riflette in un posizionamento regionale chiaro nel percepito dei cittadini e nelle 
iniziative autonome promosse dalla Regione: la Lombardia sa produrre, innovare e semplificare, è sempre 
più orientata ad uno sviluppo sostenibile, è una regione “speciale” come viene dimostrato da tanti dati 
positivi certificati da fonti terze.  

Da segnalare ad esempio le tante realtà imprenditoriali che negli ultimi anni sono cresciute, soprattutto nei 
settori ad alta tecnologia e più in generale la crescita dell’export: nel 2018 le esportazioni lombarde hanno 
raggiunto un valore di 127 miliardi di euro con valori eccellenti nel settore agroalimentare1 e con un 
aumento spinto soprattutto dai mercati extraeuropei, a partire dagli Stati Uniti. 

A conferma della vocazione della Lombardia, emergono dati molto positivi anche sul fronte dell’innovazione: 
oltre ai rilevanti valori – in termini assoluti – relativi alle spese per investimenti in ricerca e sviluppo, al 
trasferimento di tecnologie ai territori e all’attrattività di investitori internazionali, va sottolineata la 
crescita (+10 su base triennale) del numero di brevetti, un indicatore che tipicamente documenta una 
positiva correlazione con la qualità del governo dell’innovazione, e la leadership della Lombardia, e in 
particolare di Milano, in termini di startup innovative (il 25,5% del totale nazionale, delle quali 1.860 
localizzate nella provincia di Milano). 

Ormai consolidato è inoltre il boom della Lombardia come destinazione turistica. Nel periodo gennaio-
settembre 2019, gli arrivi sono cresciuti del 5.8%, superando i 14 milioni e le presenze addirittura del 7.5% 
– arrivando a quasi 36 milioni – rispetto allo stesso periodo del 20182. Cifre in controtendenza rispetto alla 
media del dato nazionale, che vede nel Bel Paese un -1,6% negli arrivi e un -0,1% nelle presenze. In particolare 
il turismo culturale rappresenta una delle motivazioni principali del viaggio e della permanenza in Lombardia, 
mentre è in crescita anche il turismo sostenibile (turismo rurale, turismo lento etc.). 

Anche le più recenti indagini demoscopiche3 descrivono uno scenario regionale positivo in termini di 
percezione dei cittadini lombardi, che per l’82% dichiarano di essere soddisfatti di come si vive oggi in 
Lombardia e che individuano, tra le aree e gli ambiti di miglioramento su cui è considerato prioritario 
l’intervento dell’istituzione regionale: i servizi sanitari (51%), il lavoro e la lotta alla disoccupazione (42%), la 
lotta all’inquinamento e la tutela dell’ambiente (41%), i servizi sociali per anziani, disabili o persone in altre 
situazioni di disagio (37%) ed in generale il trasporto pubblico, in particolare quello ferroviario, per la mobilità 
dei pendolari (33%). 

  

 
1 Rapporto agroalimentare 2018: il fatturato estero delle industrie alimentari è cresciuto del 44% rispetto al 2008, e 
del 19,7% rispetto al 2013, mentre quello del comparto delle bevande rispettivamente del 54% e del 22,3%. Questi 
dati, paragonati con i corrispettivi del sistema manifatturiero, evidenziano dinamiche nettamente superiori e 
fortemente positive. 
2 Elaborazione Polis Lombardia dei dati ISTAT 2019 sui flussi turistici.  
3 Sondaggio realizzato da Polis Lombardia e Noto Sondaggi nel novembre 2019. 
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1. UN NUOVO APPROCCIO STRATEGICO 

Il Piano annuale della comunicazione rappresenta la cornice programmatoria di tutta la comunicazione 
istituzionale di Regione Lombardia: delinea la strategia generale, definisce gli obiettivi strategici, focalizza gli 
indirizzi e le priorità tematiche, individua il cronoprogramma delle azioni e delle iniziative, in un quadro 
generale di risorse che ha visto confermato, anche per il 2020, un budget complessivo di 6 milioni di euro di 
risorse autonome destinato a tutte le attività di comunicazione4. 

Per il 2020 l’obiettivo prioritario della strategia di comunicazione sarà quello di sviluppare una 
relazione sempre più diretta, semplice, efficace e disintermediata tra la Regione Lombardia e i 
cittadini, le imprese, gli stakeholders. 

Analizzando lo scenario dei media, i dati emergenti dal 53° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese 
2019 e l’elaborazione GroupM su dati Auditel 2018 confermano un contesto di consumi mediatici in continua 
evoluzione, con una crescente integrazione dei canali digitali con quelli più tradizionali e un uso sempre 
più intenso e diversificato dei social media. La tendenza – ormai evidente – è customizzare media ed 
informazioni ai propri bisogni informativi e di intrattenimento, anche perché ormai è decisamente prevalente 
l’utilizzo dei device mobili nella fruizione dei contenuti (vedi Allegato 1).  

In ambito comunicazione e marketing emergono poi anche in Italia trend tecnologici in continua crescita, 
come l’utilizzo dello streaming o dei podcast audio e il cantiere della più moderna tecnologia 5G, che offrono 
nuove e importanti opportunità per chi saprà trovare il giusto equilibrio tra la presenza digitale e le reali 
esperienze e/o servizi offerti, principio fondante per la credibilità istituzionale e la relazione con i cittadini. 
Un altro trend in crescita, sicuramente da considerare e valutare opportunatamente in relazione alle sue 
diverse modalità di utilizzo, è quello dell’Influencer marketing, canale e in alcuni casi vero e proprio media 
a sé, capace di accelerare in modo esponenziale il contatto e l’ingaggio soprattutto del pubblico più 
giovane.  

Nuove possibilità implicano però anche nuove sfide: prima fra tutte quelle della raccolta, della 
conservazione e dell’utilizzo dei dati (nel rispetto delle normative vigenti e dell’etica), per indirizzare in 
modo sempre più mirato e personalizzato i contenuti informativi, garantendo a tutti un accesso facile e 
immediato all’informazione e alla comunicazione sui servizi e i risultati raggiunti.  

In questo scenario, risulta quindi vitale rinnovare la strategia informativa e comunicativa, per sfruttare 
queste potenzialità e favorire l’efficacia dei messaggi parlando con una voce sola, in una logica di 
coordinamento tra le attività svolte dalla Presidenza, dalle Direzioni Generali e da enti e società del Sistema 
regionale, favorendo anche le occasioni di comunicazione integrata tra Giunta e Consiglio Regionale. 

La consistente riduzione delle risorse disponibili rispetto al passato impone un ripensamento 
generale, un uso più coordinato degli strumenti ed una proposta comunicativa più integrata nei 
contenuti, superando possibili frammentazioni e sovrapposizioni.  
La comunicazione di Regione Lombardia dovrà quindi essere sempre più orientata all’integrazione 
dei diversi strumenti, dai canali digital e social a quelli più tradizionali (come stampa, campagne, 
portale istituzionale, eventi), nell’ottica di passare da una comunicazione episodica a un flusso più 
continuativo e ottimizzato, così da raggiungere in modo mirato e personalizzato i diversi 
destinatari (cittadini, imprese, enti locali) comunicando loro, a partire dalla priorità strategiche 
individuate nel PRS, le politiche e i servizi offerti dall’Ente regionale.  

Ciò significherà un utilizzo più coordinato e centralizzato degli strumenti – Lombardia Notizie, 
Portale regionale, profili social istituzionali – e delle risorse umane ed economiche disponibili. 

 
4 Vedi informativa del presidente Attilio Fontana alla Giunta nella seduta del 31 maggio 2018. Tale importo non comprende le 
risorse provenienti da Programmi dell’Unione Europea, del Governo Italiano e le risorse vincolate. 
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Un’attenzione particolare sarà dedicata ad una comunicazione specificamente indirizzata ai diversi 
territori regionali, finalizzata a valorizzare i tanti interventi che la Regione sta realizzando (AdP, 
infrastrutture, etc.) attraverso l’utilizzo dei canali e degli strumenti presenti con più efficacia nelle 
varie realtà provinciali (giornali locali, testate on line locali, campagne social con target mirati), 
anche con il supporto svolto dalle UTR, preziose “antenne” e punti di riferimento per le relazioni 
con gli stakeholders e i media a livello locale. 
Infine, si vigilerà perché venga data maggiore visibilità a Regione Lombardia dai beneficiari dei 
finanziamenti regionali per progetti, infrastrutture, iniziative sostenute mediante bandi ed avvisi 
pubblici. 

1.1. Gli obiettivi di comunicazione prioritari 

Gli obiettivi strategici prioritari della comunicazione per il 2020 possono essere così sintetizzati: 

• rappresentare le politiche regionali in maniera sempre più efficace ed integrata, assicurando una 
comunicazione e una informazione che raggiunga in modo permanente – 7 giorni su 7, H24 – tutti i target 
e passando da una comunicazione settoriale e frammentata ad un flusso costante e “raccontato” (dal 
newstelling allo storytelling); 

• comunicare le priorità di legislatura, con una particolare attenzione a far emergere la concretezza dei 
fatti e dei risultati raggiunti puntando sui macro-temi più sentiti dai cittadini, come welfare, politiche 
sociali e mobilità e mantenendo un’attenzione costante sulla qualità dei prodotti di comunicazione 
(testi, immagini, video); 

• attuare un coordinamento, in capo alla Direzione Comunicazione della Presidenza, di tutte le attività 
di comunicazione (soprattutto le campagne e gli eventi), con una governance che garantisca una regia 
più centralizzata e consenta di razionalizzare i processi, le attività e le risorse;  

• integrare e valorizzare tutti gli strumenti operanti nell’intero ecosistema regionale (il Portale 
istituzionale, il nuovo giornale online di Lombardia Notizie, i diversi profili social istituzionali, il sito 
Lombardia Speciale etc.) sviluppando specificità e potenzialità di ogni mezzo e canale, al fine di 
raggiungere i diversi target privilegiando una relazione diretta e disintermediata con cittadini e 
stakeholders, nell’ottica di un sistema che, specie nell’ambito dei social media, premia quasi 
esclusivamente campagne di comunicazione sponsorizzate (“pay to play”).  

Il metodo di lavoro sarà improntato ad un coordinamento editoriale continuativo tra Direzione 
Comunicazione, Direzioni Generali, Lombardia Notizie e Portavoce del Presidente; in particolare 
una redazione integrata coordinerà le attività di Lombardia Notizie e le comunicazioni sui canali 
istituzionali web e social, con l’obiettivo di produrre una comunicazione costante sui social network, 
oggi insieme al portale punto di informazione e di contatto stabile con i cittadini. 

1.2. I macro-temi e le priorità 

Dal punto di vista dei temi, la comunicazione andrà a privilegiare le attività legate agli obiettivi di 
legislatura e i macro-temi che interessano e coinvolgono più direttamente i cittadini, le imprese e 
gli stakeholders, nella logica di una risposta reale ai bisogni e di concreto impatto positivo per i 
territori e in particolare: 
- il welfare e le politiche sociali intese nel senso più ampio possibile di tutte le politiche per la 
persona, la famiglia e la società; 
- la mobilità e il trasporto pubblico; 
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- autonomia, semplificazione, ricerca e innovazione, sviluppo sostenibile, chiavi di lettura e 
priorità trasversali a tutte le politiche regionali anche in relazione ai Programmi dell’Unione 
Europea. 

Sia sul fronte della semplificazione che su quello della sostenibilità saranno realizzate iniziative o campagne 
dedicate, sempre focalizzate sulla comunicazione di fatti, misure, azioni concrete realizzate a beneficio degli 

utenti. 
Nell’ambito della semplificazione saranno promossi servizi innovativi come ad esempio l’abolizione del 
superticket per gli esami clinici complessi, la domiciliazione del bollo auto con lo sconto del 15%, la nuova 
app unica per i servizi di emergenza-urgenza, il nuovo numero unico delle guardie mediche o le nuove 

potenziali applicazioni della tecnologia blockchain (sperimentata nel 2019 con grande successo). 
 
Rispetto al tema della sostenibilità si punterà alla promozione del Protocollo lombardo per lo sviluppo 
sostenibile presso stakeholders e cittadini lombardi, rafforzando il legame con i global goals dell’Agenda 
Onu 2030 (SDG’s 2030), con i lavori preparatori di COP26 e con le iniziative di comunicazione del partenariato 

regionale; eventi sul territorio, campagne social e iniziative di approfondimento tematico saranno inoltre 
sviluppate per favorire un coinvolgimento attivo di cittadini, imprese, mondo dell’agricoltura e 
stakeholders su un tema così determinante per il futuro di tutti.  

Sul fronte della ricerca e innovazione si valorizzeranno le tante iniziative avviate e promosse in questi anni 
da Regione Lombardia e i tanti innovativi progetti di ricerca in ambito sanitario degli IRCCS pubblici. 

 

Altra eccezionale opportunità di comunicazione e promozione del territorio è rappresentata dalle 
Olimpiadi Invernali del 2026, che hanno visto la Regione Lombardia protagonista decisiva per 
l’assegnazione dei Giochi a Milano-Cortina. 

Si tratta di un’occasione straordinaria non solo per i territori coinvolti nell’organizzazione delle gare, ma 
anche per tutte le altre aree della regione che vorranno realizzare iniziative ed eventi collegati e in linea con 
i valori dei Giochi, nell’ottica della valorizzazione dei territori lombardi dal punto di vista sportivo ma anche 
da quello culturale, turistico, enogastronomico. Con questo obiettivo sarà perciò ideato un progetto, 
caratterizzato da un brand ad hoc e mirato a presentare la Lombardia come terra di sport, turismo, cultura, 
bellezza, sapori.  

Tutti i territori saranno quindi protagonisti, tra questi sarà riservata alla Valtellina un’attenzione in particolare 
nello sviluppo e nella promozione turistica.  

 

Da sottolineare infine l’attenzione che nel 2020 sarà dedicata, a livello di comunicazione e di eventi, 
ai 50 anni di Regione Lombardia, un’occasione preziosa per far conoscere e riscoprire la storia 
dell’istituzione regionale ma soprattutto per promuovere le tante eccellenze che oggi danno lustro 
alla Lombardia in tutti i campi e per prefigurare la Lombardia dei prossimi anni.  
In particolare, tutte le iniziative e gli eventi ricorrenti, a partire dalla Festa della Lombardia, 
saranno caratterizzati da un richiamo anche grafico a questa importante celebrazione. 

Oltre ad alcuni eventi dedicati e ad iniziative pensate per ingaggiare i cittadini, sarà realizzato un video che 

verrà diffuso su primarie emittenti nazionali e sui canali proprietari che, oltre a ripercorrere le tappe più 

significative della storia politico-istituzionale dell’Ente, avrà soprattutto come scopo quello di raccontare 
come la Regione Lombardia ha accompagnato la vita di milioni di suoi cittadini lombardi, che in questi 50 
anni hanno riconosciuto nella Rosa Camuna un simbolo così familiare e identificato nel Grattacielo Pirelli, 

dal 1978 sede dell’istituzione regionale; un edificio “iconico”, di cui peraltro nel 2020 ricorre il 60° 
compleanno. 
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1.3. La comunicazione di Enti e società del SIREG 

Anche gli enti e le società del Sistema Regionale saranno interessati da un intervento di forte 
razionalizzazione, coordinamento e centralizzazione delle attività di comunicazione, che mira a 
riaffermare il loro ruolo e valorizzare la loro mission nel contesto del sistema lombardo. 

Fatte salve alcune attività istituzionali previste nei propri atti fondativi o costitutive della loro mission, gli Enti 
dipendenti e le società in house realizzano in gran parte attività e progetti di comunicazione su incarico delle 
Direzioni Generali della Giunta. Tali attività e progetti dovranno perciò essere preventivamente condivisi e 
definiti in raccordo con la Direzione Comunicazione, a cui spetterà la definizione dei contenuti, il 
coordinamento, la programmazione operativa di tutte le loro attività con risvolti di comunicazione 
all’esterno (ad es. campagne, eventi, realizzazione di creatività e materiali su progetti definiti), che dovranno 
essere previsti nel Piano di Comunicazione e approvati dalla Commissione tecnica per la Comunicazione 
l’Editoria e l’Immagine. 

Le attività di ufficio stampa, come ad esempio la redazione di comunicati e note informative e la loro 
diffusione ai media attraverso i canali istituzionali regionali, anche web e social, saranno curate dall’Agenzia 
Stampa Lombardia Notizie fatte salve, per gli Enti, le funzioni loro attribuite in virtù della specifica mission 
istituzionale. 

I siti web istituzionali e le attività inerenti alla comunicazione societaria e alla trasparenza resteranno in capo 
ai rispettivi enti e società, mentre qualsiasi altra comunicazione digitale dovrà essere veicolata attraverso il 
portale e i profili social istituzionali di Regione Lombardia.  

1.4. Il modello organizzativo 

Per realizzare tali obiettivi è essenziale un’evoluzione anche del modello organizzativo attuale e 
degli strumenti istituzionali previsti dalle normative vigenti. 

Su questo fronte sono in fase di introduzione alcune importanti novità che riguarderanno: 

• la Commissione tecnica per la comunicazione, l’editoria e l’immagine, ridisegnata nella sua 

composizione, che vedrà rafforzato il proprio ruolo centrale di indirizzo, di accompagnamento, di 
controllo e di valutazione sulle attività, le iniziative e gli eventi che hanno impatti o riflessi comunicativi, 
a partire dalla verifica di congruità con gli obiettivi del PRS e con quanto programmato nel Piano di 
Comunicazione. I progetti delle Direzioni verranno condivisi con la Direzione Comunicazione a partire dalla 

loro ideazione e sottoposti alla Commissione nella fase realizzativa. Il parere che viene rilasciato dalla 
Commissione, oggi solamente obbligatorio, diventerà vincolante. 

• il ruolo dei referenti della comunicazione, che resteranno incardinati nelle Direzioni generali ma saranno 
funzionalmente raccordati con la Direzione Comunicazione; 

• un legame più forte con la programmazione economico-finanziaria, che si realizzerà introducendo in via 
sperimentale l’aggiornamento del Piano in concomitanza con l’assestamento di Bilancio e con 

l’aggiornamento dei documenti di programmazione; Il collegamento con il parametro di miglioramento 
organizzativo legato alla capacità programmatoria delle Direzioni agevolerà l’attuazione del processo; 

• una revisione della normativa regionale vigente, che risale agli anni ’90 ed appare sempre meno 
adeguata alle sfide comunicative del contesto attuale; 

• la comunicazione interna della Giunta regionale, che sarà coordinata dalla Direzione Comunicazione; su 

questo fronte sarà implementata l’attività del magazine on-line NoiRegione ed in generale si lavorerà per 
favorire l’engagement e il coinvolgimento dei dipendenti (a partire dall’uso dei loro canali social, 
LinkedIn in primis) come potenziali divulgatori e promotori delle politiche regionali.  
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2. CANALI E STRUMENTI 

2.1. La comunicazione con la stampa e i media 

Lombardia Notizie, nel rispetto della legge 150/2000 "Disciplina delle attività di comunicazione e 

informazione nella P.A." e della l.r. 20/2008 (che ha recepito la l.r. 33/1990), è impegnata a divulgare 365 

giorni l’anno le principali notizie istituzionali e i provvedimenti che riguardano la Giunta e il suo Presidente, 

la promozione dell’immagine istituzionale e dei principali eventi regionali. 

Lombardia Notizie è una testata giornalistica registrata in Tribunale con un Direttore che ha la 
responsabilità e il compito di selezionare le priorità dei contenuti istituzionali da comunicare 
attraverso lanci di agenzia e conferenze stampa.  
Il Direttore, in raccordo con la Presidenza, ne valuta priorità, opportunità e modalità di diffusione. 

Lombardia Notizie continuerà pertanto a seguire con costanza il flusso della programmazione regionale per 

informare direttamente le più importanti testate giornalistiche, anche digitali, raggiungendo redazioni 

centrali, corrispondenti e collaboratori sui territori con i ‘lanci’, con le news pubblicate anche sul 

nuovo giornale online e con i ‘rilanci’ attraverso i social Twitter, Instagram, Facebook e il canale YouTube.  

L’obiettivo fondamentale di essere ‘fonte d’informazione istituzionale’ avverrà in particolare attraverso: 

• redazione, lancio, rilancio e aggiornamento di comunicati stampa, appuntamenti, eventi, schede di 

approfondimento, foto notizie, infografiche;  

• pubblicazione di news e photogallery on-line; 

• convocazione, organizzazione e gestione di conferenze stampa post Giunta e conferenze tematiche, 

offrendo anche supporto alle dirette streaming;  

• realizzazione di servizi video e fotografici a supporto degli eventi più rilevanti e gestione di un archivio 

d’immagini a uso interno; 

• ricezione, monitoraggio e diffusione delle agenzie stampa e dei principali media, attivandosi per 

eventuali repliche e precisazioni; 

• realizzazione e diffusione della rassegna stampa quotidiana e di rassegne ad hoc per eventi e temi 

particolari;  

• coordinamento della partecipazione dei rappresentanti istituzionali alle trasmissioni radio-televisive 

che collaborano con l’Ente e gestione delle relazioni con i media locali e nazionali;  

• gestione di profilo Twitter, pagine Instagram e Facebook e canale YouTube dell’Agenzia.  

Ulteriori obiettivi di sviluppo per il 2020 saranno poi: 

• potenziamento del nuovo giornale online Lombardia Online (lombardianotizie.online), per renderlo non 

solo contenitore ‘web’ di news ma anche veicolo di contenuti, notizie e approfondimenti originali - redatti 

in ottica SEO - per i lettori digitali; 

• rafforzamento delle relazioni con gli uffici stampa di altre regioni e istituzioni in occasione di grandi 

eventi quali le Olimpiadi invernali 2026 o temi ‘macroregionali’ quali l’autonomia; 

• miglioramento della divulgazione delle attività e delle misure realizzate da Regione Lombardia con 

attenzione alle azioni declinate sui singoli territori e alle ‘notizie di servizio’ (apertura e scadenze bandi e 

finanziamenti, agevolazioni…) che più impattano sulla quotidianità di cittadini, imprese e associazioni; 

• consolidamento e incremento della reputazione di LN come fonte d’informazione, anche grazie a un 

utilizzo professionale dei social network e alla migrazione su un nuovo sistema editoriale che garantirà 

una rinnovata veste grafica e un maggior appeal alle notizie; 

• attività di comunicazione decise per enti e società del Sireg. 

https://www.lombardianotizie.online/
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2.2. La comunicazione digitale 

In continuità con le attività avviate nel 2019, nel 2020 verranno implementati strumenti e progetti innovativi 

a beneficio di una comunicazione digitale più efficace e personalizzata. In particolare, si introdurranno azioni 

per garantire una sempre maggiore personalizzazione della comunicazione grazie all’analisi dei dati di 

contatto e alle opportunità offerte dalle piattaforme tecnologiche, in modo da raggiungere le persone con il 

messaggio giusto nel momento migliore. Anche a livello di campagne, gli algoritmi dei social media 

consentiranno di realizzare iniziative di comunicazione sempre più differenziate a seconda dei target. Questa 

modalità di comunicazione “personalizzata” permetterà anche di acquisire dati sempre più precisi sulle 

abitudini e gli interessi dei nostri destinatari. 

Gli ambiti di intervento 2020 sono i seguenti: 

• Portale, siti tematici. Proseguirà l’implementazione di nuovi percorsi di navigazione attraverso “pagine 

vetrina” (landing page), che potranno essere declinate sui filoni di narrazione strategica dell’ente. La 

progettazione sarà volta a garantire un percorso di navigazione dell’utente (user journey) coerente, 

anche visivamente, attraverso i canali proprietari e/o a partire da campagne digitali appositamente 

progettate. I formati del Portale (bandi, eventi, servizi, servizi online, procedimenti…) saranno rivisti per 

renderli coerenti con nuovi progetti (es. Bandi online) e per semplificare l’architettura dei contenuti, 

facilitandone la gestione e la ricerca. Per un’efficace governance del portale e dei siti web, inoltre, 

verranno approvate ed implementate le linee guida per la gestione dei domini regionali, con la 

definizione dei livelli di responsabilità in coerenza con l’architettura organizzativa già definita in tema di 

privacy e protezione dei dati. In particolare, verranno declinate a livello organizzativo e gestionale le 

procedure per la nomina dei responsabili, per l’attivazione e la disattivazione dei domini, e sarà istituito 

il registro dei domini web regionali presso Aria s.p.a. 

• SEO (Search Engine Optimization)5. Altro punto focale nel 2020 sarà l’ottimizzazione del portale per i 

motori di ricerca attraverso lo sviluppo di strategie SEO, on-page e off-page. Un lavoro che dovrà partire 

da un’attenta analisi delle ricerche online degli utenti rispetto ai servizi e alle misure di Regione 

Lombardia e ai percorsi di navigazione. Anche i testi e i formati del Portale dovranno essere revisionati 

in ottica di ottimizzazione SEO.  

• Social media. A fine 2019 è stata avviata una revisione strategica degli account di Regione Lombardia sui 

social media per sviluppare una narrazione (storytelling) continuativa sulle priorità strategiche di 

legislatura (vedi l’allegato “Strategia per i canali Social”). Inoltre, è stato attivato un profilo Linkedin per 

raggiungere più efficacemente gli interlocutori del mondo del lavoro e dell’impresa (target business). La 

nuova strategia è stata elaborata e sarà sviluppata considerando tutto l’ecosistema social di Regione 

Lombardia, considerano anche altri account istituzionali come Lombardia Notizie, Lombardia Speciale e 

inLombardia, per garantire una comunicazione sempre più coordinata. La sfida del 2020 sarà sui 

contenuti, sulla qualità dei messaggi che verranno comunicati sui social, differenziando per obiettivi, tono 

di voce e temi veicolati, la programmazione sui diversi canali social (Facebook, Twitter, Youtube e 

Linkedin). Particolare attenzione verrà dedicata ai contenuti multimediali, specificamente i video tutorial.  

• Piattaforma di profilazione (Preference Center). Nel 2020 andrà online una nuova piattaforma per 

gestire la raccolta dei contatti e l’invio di notifiche personalizzate ai cittadini sui temi di loro interesse. 

Questo progetto, avviato nel 2019, rappresenta un innovativo cambio di paradigma nella comunicazione 

 
5 Con il termine ottimizzazione per i motori di ricerca (in lingua inglese Search Engine Optimization, in acronimo SEO) 
si intendono tutte quelle attività volte a migliorare la scansione, l'indicizzazione e la catalogazione di un documento 
presente in un sito web, da parte dei motori di ricerca (quali ad es. Google, Yahoo!, Bing, Yandex, Baidu ecc.) al fine di 
migliorare (o mantenere) il posizionamento all’interno dei risultati di ricerca. Le tecniche di ottimizzazione SEO si 
distinguono in on-page, quando riguardano la progettazione del contenuto e il testo e off-page quando sono relative a 
fattori esterni al contenuto (dominio, numero di link al contenuto…) 
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istituzionale; permetterà, infatti, di raggiungere gli utenti con messaggi puntuali sulla base delle 

preferenze e degli interessi raccolti nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati. 

• Semplificazione del linguaggio nella redazione dei testi. A supporto dell’attività di pubblicazione da 

parte dei referenti della comunicazione e dei redattori web, sarà intensificata la formazione del 

personale regionale sulle tecniche di semplificazione dei testi rivolti ai destinatari di bandi e servizi. 

Saranno quindi diffuse le linee guida predisposte nel 2019 per la scrittura dei bandi regionali e si 

testeranno nuovi software per la semplificazione dei testi. 

• “Delibere Online”. A vantaggio di una maggiore trasparenza e facilità di accesso, nel corso dell’anno si 

concluderà il progetto per la pubblicazione sul portale istituzionale di tutte le delibere approvate dalla 

Giunta Regionale, in versione integrale e complete di allegati. Sarà possibile ricercare le delibere in base 

a diversi criteri, mediante un motore di ricerca specifico.  

• Contact Center. La capacità di risposta del Contact Center sarà estesa con la presa in carico della 

moderazione su Linkedin e sui post Facebook delle campagne sponsorizzate in modalità “dark”6 (in 

raccordo con le agenzie di comunicazione e il centro media). Sarà inoltre sviluppata l’integrazione con la 

Piattaforma di profilazione per garantire l’invio di notifiche personalizzate attraverso i diversi canali di 

comunicazione. 

• Usabilità, accessibilità, immagine coordinata. Una navigazione immediata e semplificata su tutte le 

piattaforme e i servizi online di Regione Lombardia richiede una progettazione attenta all’esperienza 

dell’utente, che caratterizza l’interazione virtuale tra cittadini e amministrazione. Nel 2019, in 

collaborazione con i Sistemi informativi e Aria spa, sono state definite le linee guida per la progettazione 

di tutti i servizi online (portale, siti tematici app e web app, applicativi) e la lista di controllo (check list) 

per le verifiche di accessibilità e usabilità. Nel 2020 questo sistema di governance verrà ulteriormente 

potenziato attraverso indicazioni e vincoli inseriti all’interno degli incarichi affidati da Regione ad Aria 

s.p.a. ed ulteriori azioni di informazione e formazione. La check list diventerà obbligatoria per il passaggio 

dei progetti in Commissione comunicazione. Sarà inoltre consolidato il centro di competenza, presso Aria 

s.p.a., per la realizzazione di prodotti digitali efficaci e rispondenti agli obblighi di legge sotto il profilo dei 

contenuti, delle funzionalità, dell’immagine coordinata, dei requisiti di accessibilità e usabilità. 

• Comunicazione guidata dai dati (data driven). Una strategia di comunicazione efficace si fonda sulla 

raccolta, l’analisi e l’interpretazione dei dati necessari per il monitoraggio e la raccolta degli insight che 

possano orientare più efficacemente obiettivi, strumenti e investimenti in funzione del target prescelto. 

Sulla base del lavoro realizzato sugli indicatori chiave di risultato (KPI - Key Performance Indicator) dei 

canali digitali di Regione Lombardia, si realizzerà un centro virtuale di raccolta dati (data room), tramite 

ARIA s.p.a., che permetterà l’integrazione dei flussi di dati provenienti dai diversi canali digitali: portale; 

siti tematici e pagine vetrina; dirette streaming; contact center; canali social; corrispondenza; newsletter. 

Si tratta di uno sviluppo tecnologico di primaria importanza per garantire l’incrocio dei dati al fine di 

trarre immediati driver strategici. 

• Indagini di customer satisfaction sui servizi online. Nell’ambito delle azioni finalizzate a semplificare il 

rapporto del cittadino con l’amministrazione, nel 2020 sarà estesa a tutti i servizi online la rilevazione 

del grado di soddisfazione degli utenti, applicando la metodologia e le linee guida testate nel 2019 su 

un primo set di servizi online. Sarà inoltre definito il modello organizzativo e di processo interno per 

assicurare la governance delle indagini in collaborazione con tutte le direzioni generali. 

 
6 Contenuti a pagamento su Facebook che compaiono ai destinatari (scelti in base ad avanzate tecniche di 
profilazione) ma non appaiono sulla Pagina ufficiale di Regione Lombardia 
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2.3. SpazioRegione 

L’evoluzione delle tipologie di attuazione delle politiche regionali ha modificato profondamente anche entità 
e modalità di accompagnamento delle misure varate dalle Direzioni generali, rendendo ormai improrogabile 
la creazione di un’organizzazione interna che intercetti misure e provvedimenti che impattano sul cittadino 
nel momento della loro programmazione, per definirne preventivamente le tempistiche ed evitare 
sovrapposizioni.  

La richiesta di assistenza alla compilazione online delle istanze, infatti, accompagna l’uscita di ogni bando 
condizionando il ruolo degli operatori di spazioRegione che, anche dove i bandi non prevedono un servizio di 
assistenza, sono sottoposti comunque a richieste di accompagnamento specifico.  

Per il 2020 sarà prioritario definire un modello comune di accompagnamento all’utenza che potrà essere 
gestita in modo più ordinato e razionale anche grazie all’istallazione di eliminacode in tutti gli sportelli aperti 
al pubblico entro il primo semestre del 2020. 

Inoltre, l’ingresso del sistema UTR nella struttura della Presidenza consentirà di attivare un coordinamento 
di tutte le attività di comunicazione a livello locale, in particolare per le campagne e gli eventi delle Direzione 
Generali e del SIREG, secondo le linee guida dettate dal nuovo modello di comunicazione impostato per il 
2020.  

Nell’ottica di una particolare attenzione agli Enti e agli Stakeholder locali, saranno ripensati alcuni degli 
strumenti di informazione a partire dalla newsletter “InfoComuni”, che sarà proposta in chiave innovativa. 
Analogamente proseguiranno le azioni di comunicazione a supporto sia delle istanze locali correlate ai tavoli 
territoriali attivati dal Presidente nel 2019, sia dei ritoni sulle misure e sui bandi regionali che gli UTR, 
potenziando la loro azione di antenne sui territori, condivideranno centralmente. 

2.4. Lombardia Speciale 

Lombardia Speciale è lo strumento di comunicazione web nato per valorizzare i dati e le performance di 

eccellenza della Lombardia in rapporto ad altre regioni italiane ed europee raccolti da fonti terze, 
attraverso la pubblicazione di news quotidiane, schede settimanali di approfondimento, focus su temi 

specifici e dossier territoriali e settoriali, contenuti spesso ripresi dai media cartacei e digitali. 

Sono oltre 150.000 i visitatori unici del sito e anche l’attività sui canali Facebook e Instagram e sul canale 

regionale di Twitter ha registrato buone performance.  

Nel 2020 proseguirà il percorso di miglioramento del sito adattandolo maggiormente al nuovo modello di 

comunicazione e verrà sviluppato un maggior raccordo con il portale istituzionale di Regione Lombardia, 

mirando a rafforzare e consolidare i risultati ottenuti anche attraverso la divulgazione e promozione dei 

contenuti sui social media.  

2.5. La comunicazione dei risultati 

Le attività di comunicazione delle politiche regionali si declinano anche attraverso la realizzazione dei 

contenuti per le slide dei principali provvedimenti della Giunta Regionale, la realizzazione dei contenuti di 

supporto alla partecipazione del Presidente o degli Assessori alla diretta trasmissione “Orario Continuato”, 

la redazione della Newsletter del Presidente “Lombardia al lavoro” e la realizzazione di slide su temi di 

interesse della Giunta per eventi, incontri e convegni. 

Nel 2020 verrà garantita l’attività di diffusione e comunicazione dei risultati e delle azioni della Giunta 

regionale mediante la predisposizione di slides, schede o altri materiali di comunicazione a supporto di: 

• Conferenze stampa post Giunta 

• Eventi istituzionali di particolare rilevanza 

http://www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it/
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• Newsletter del Presidente della Giunta regionale 

• Trasmissione “Orario Continuato” e altre trasmissioni televisive  

2.6. Eventi, manifestazioni e mostre 

Nel 2020 Regione Lombardia proseguirà il percorso di promozione della propria immagine attraverso 
l’organizzazione e la partecipazione a eventi di rilievo. L’obiettivo principale è comunicare ai cittadini e alle 
imprese i servizi e le politiche realizzate dall’ente e valorizzare il territorio lombardo, in una logica di 
prossimità e vicinanza al territorio. 

L’evento rappresenta, oggi più che nel passato, il canale di maggior efficacia comunicativa in termini di 
capacità di riduzione delle distanze relazionali con il pubblico di riferimento, garantendo allo stesso tempo 
la possibilità di un allargamento della sfera comunicativa oltre i confini fisici dell’evento sul piano digitale e 
informativo. Le nuove tecnologie rendono infatti gli eventi non più delle iniziative strettamente legate a 
condizioni di tempo e spazio limitate ma ampliano i limiti stessi del tempo e dello spazio per diventare 
espressioni di comunicazioni fluide, che coinvolgono pubblici sempre più ampi e target di vario livello. 

La comunicazione pubblica deve dunque saper inventare e inventarsi, essere aperta alle contaminazioni 
esterne, alle tecnologie più innovative, a tutto ciò che può rendere un evento un ambito esperienziale, 
informativo e relazionale. Le competenze su cui Regione Lombardia dovrà puntare saranno sia di tipo 
logistico-organizzativo – scelta della location più idonea, cura degli allestimenti, attenzione alla grafica e 
all’intrattenimento – ma anche e soprattutto di tipo concettuale, alla ricerca di una linea strategica comune 
e condivisa di tutti gli eventi di Regione Lombardia, siano essi di competenza della Presidenza che delle 
Direzioni Generali. Non prescindendo da un costante aggiornamento su tutto ciò che riguarda innovazioni 
tecnologiche, format, fenomeni sociali e culturali. 

Nel 2020 l’azione di Regione Lombardia punterà a intervenire nei seguenti ambiti (vedi allegato 3): 

• Eventi istituzionali - saranno organizzati eventi di natura istituzionale con l’obiettivo di promuovere 
l’immagine regionale, i servizi e le opportunità a favore dei cittadini, oltre che per valorizzare il territorio 
lombardo. 

• Verrà rafforzata la rappresentanza istituzionale e l’immagine del brand Regione Lombardia. Particolare 
attenzione sarà posta alla programmazione delle iniziative celebrative per l’anniversario dei 50 anni della 
Regione Lombardia, prevedendo azioni rivolte ai cittadini e agli stakeholder in grado di accrescere il 
senso di appartenenza e di vicinanza alle istituzioni; nel 2020 saranno valorizzate le politiche di 
sostenibilità, in termini di ambiente, economia, società, con iniziative sul territorio volte a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema. 

• Saranno come di consueto promossi eventi interni rivolti ai dipendenti per accrescere il senso di 
appartenenza, d’identità e l’orgoglio di far parte dell’Istituzione. 

• Grandi eventi internazionali - di concerto con la UO Relazioni Internazionali, verrà sostenuta la presenza 
di Regione Lombardia negli ambiti comunitari e più in generale nel contesto dei grandi eventi 
internazionali, come le iniziative a sostegno delle Olimpiadi invernali del 2026 e le iniziative preparatorie 
a COP26. 

• Grandi eventi - sarà coordinata e promossa la presenza di Regione Lombardia nell’ambito dei grandi 
eventi del territorio come manifestazioni fieristiche sia nazionali che internazionali e grandi eventi 
sportivi e non su tutto il territorio lombardo. 

• Coordinamento degli eventi tematici delle Direzioni Generali - in ottica di supporto e raccordo delle 
iniziative promosse dagli Assessorati, verrà mantenuto un costante presidio sui contenuti informativi dei 
servizi e delle politiche attuate dalle singole Direzioni.  

 
Per rendere più efficace la comunicazione attraverso gli eventi, saranno implementate le seguenti azioni: 
 

• rafforzare la collaborazione con gli Enti del Sistema regionale per promuovere gli eventi di Regione 
Lombardia; 

• sviluppare sinergie con realtà del territorio affermate (musei e istituzioni culturali come La Triennale, il 
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Museo Bagatti Valsecchi, la Villa Reale di Monza etc.) per promuovere gli eventi e le iniziative di Regione 
Lombardia;  

• continuare il lavoro di promozione delle Sedi Istituzionali attraverso la realizzazione di progetti 
espositivi in grado di valorizzare gli spazi e le location di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli anche sul 
digitale, dando voce e visibilità ai nuovi talenti artistici del territorio e agli esponenti affermati. Particolare 
attenzione sarà data alla valorizzazione di Palazzo Lombardia attraverso progetti legati alle visite guidate 
al Palazzo e all’apertura al pubblico degli spazi; 

• avviare una razionalizzazione dell’indirizzario regionale, nell’ottica di digitalizzare e profilare la 
partecipazione dei cittadini agli eventi dell’amministrazione. 

2.7. Le relazioni esterne 

Per il 2020, alla consueta cura delle relazioni istituzionali e della rappresentanza, verrà affiancata una 

particolare attenzione e sensibilità per il supporto alla realizzazione di eventi e celebrazioni dedicate ai 50 

anni della Regione Lombardia. Tale ricorrenza vedrà necessariamente un coinvolgimento di società civile, 

istituzioni, associazioni e imprese e orienterà in tal senso i rapporti dell’amministrazione con tali realtà.  

In continuità con le linee definite nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ma con una 

particolare attenzione alla ricorrenza dei 50 anni, verrà organizzata una nuova edizione del Premio Rosa 

Camuna.  

È confermata inoltre la priorità attribuita al supporto per tutte le iniziative connesse alle Olimpiadi invernali 

2026, in collaborazione con gli altri Enti promotori e con il CONI nonché l’attenzione ad una adeguata ed 

efficace accoglienza delle delegazioni internazionali in visita in Lombardia, anche mediante l’organizzazione 

di programmi personalizzati. 

2.8. La comunicazione interna 

L’evoluzione della strategia di comunicazione regionale ha tra i suoi principali aspetti un ripensamento del 

modello organizzativo, che comprenderà alcune importanti novità riguardanti anche la comunicazione 

interna per aumentare l’engagement e il senso di appartenenza dei dipendenti.  

Le persone che lavorano in Regione Lombardia sono dipendenti dell’Ente e allo stesso tempo cittadini 

potenzialmente destinatari dei servizi regionali, partecipano all’implementazione delle politiche e possono 

contribuire attivamente al buon esito di progetti e iniziative. La nuova strategia di comunicazione interna 

verrà sviluppata tenendo conto di tutti questi aspetti attraverso: 

• il maggiore coordinamento tra strategia di comunicazione esterna e interna: anche le iniziative di 

comunicazione interna saranno orientate verso quei temi più sentiti dai dipendenti, come ad esempio la 

sostenibilità; 

• l’integrazione e la valorizzazione degli strumenti di comunicazione interna già presenti, quali Intranet, 

la casella di posta dedicata e l’house organ NoiRegione@, per svilupparne potenzialità e specificità. In 

quest’ottica, Intranet si conferma il canale in cui il dipendente può accedere a informazioni e 

documentazione; la casella di posta sarà utilizzata per le comunicazioni massive e dirette tra i vertici 

dell’amministrazione e i dipendenti; NoiRegione@, ora completamente digitalizzato, aggiornerà i 

dipendenti sui temi di maggiore interesse e attualità in modo snello, immediato e puntuale; 

• modalità inedite e innovative di coinvolgimento, che considerino il dipendente un soggetto attivo 

all’interno dell’amministrazione e capace di contribuire con le proprie azioni allo sviluppo del territorio 

regionale sia nel ruolo di dipendente che come parte della società lombarda. 
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Per questo già a partire da gennaio tutti i dipendenti verranno coinvolti nell’iniziativa, intitolata “Plastica 

consapevole”, di sensibilizzazione a un utilizzo più attento e responsabile della plastica. Gli spazi di Palazzo 

Lombardia ospiteranno una mostra che pervaderà gli spazi comuni con le opere di Mandy Barker, un’artista 

britannica che ha ricevuto riconoscimenti internazionali per il suo lavoro fotografico sui rifiuti di plastica. 

Inoltre, i dipendenti potranno impegnarsi personalmente nel ridurre l’uso di questo materiale nella 

quotidianità della vita in ufficio: infatti verranno installati numerosi distributori d’acqua che potranno essere 

utilizzati per riempire bottiglie e bicchieri, riducendo così l’acquisto di bottiglie usa e getta di plastica. 

Il 2020 infine vedrà il rilancio dell’house organ NoiRegione@ che, dopo essere stato completamente 

digitalizzato nel 2019, verrà ripensato per renderlo più affine agli altri canali digitali regionali. Il piano 

editoriale comprenderà sia pillole informative e focus sui principali temi di interesse lavorativo (Piano della 

formazione, Piano dei fabbisogni di personale e nuove assunzioni, opportunità per i dipendenti, ecc.), sia 

approfondimenti su iniziative riguardanti gli argomenti di maggiore rilevanza per il cittadino, e quindi anche 

per il dipendente regionale (es. abolizione del super ticket, domiciliazione del bollo auto, ecc.). 

Il maggiore coinvolgimento dei dipendenti nelle attività promosse da Regione troverà un’ulteriore 

declinazione nell’avvio di un percorso di definizione di una policy per l’utilizzo dei social network da parte 

dei dipendenti, affinché, rilanciando i temi promossi attraverso i profili istituzionali sui loro profili social, 

diventino i primi divulgatori e promotori delle iniziative di cui si occupano. 

2.9. Lombardia monitoring 

Polis Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche, realizza periodicamente ricerche, indagini 

statistiche e monitoraggi della percezione da parte dei lombardi della situazione socio-economica e della 

conoscenza delle principali politiche regionali, con affondi tematici su trasporti, ambiente, sicurezza, utilizzo 

dei mezzi di informazione etc. 

Nel 2020 si prevede di proseguire questa attività attraverso sia rilevazioni di taglio più generale sul grado di 

conoscenza e di apprezzamento delle politiche regionali che mediante approfondimenti su temi specifici o 

rivolte a target definiti (es. giovani, anziani, ecc.). 

2.10. Le manifestazioni di interesse 

Regione Lombardia, individua nella manifestazione di interesse uno strumento di particolare rilevanza a 

sostegno delle proprie azioni e iniziative di comunicazione istituzionale. Come previsto nella manifestazione 

di interesse quadro, si tratta di una modalità efficace e trasparente per individuare partner e sponsor che 

possano collaborare alla realizzazione di eventi ed iniziative di interesse dell’ente. 

La manifestazione d’interesse è, infatti, rivolta a tutti i soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni ed 

altri soggetti, anche in raggruppamento tra di loro, che intendano promuovere la propria immagine 

attraverso la collaborazione con Regione Lombardia nella realizzazione di progetti creativi, artistici, 

culturali o in generale di iniziative istituzionali finalizzate a promuovere le politiche regionali e avvicinare i 

cittadini e gli stakeholders all’amministrazione. 

Dal punto di vista metodologico, tale strumento risponde infatti ad una duplice logica:  

• da un lato assicura un contenimento e una razionalizzazione dei costi senza però rinunciare a sfruttare 

opportunità interessanti e ottimizzare le potenziali ricadute comunicative di grandi eventi di rilievo 

nazionale e internazionale; 

• dall’altro lato garantisce un percorso procedurale istituzionale nel quale possono essere indirizzate e 

valutate, in assoluta trasparenza, tutte le proposte e le richieste di partnership avanzate nei confronti 

dell’amministrazione.  



 

15 
 

In particolare, lo strumento della manifestazione d’interesse è ideale per individuare eventi da ospitare 

presso gli spazi regionali in occasioni che possono garantire un’ampia visibilità quali la Settimana della moda, 

il Fuori Salone etc.  

Sarà quindi pubblicata una manifestazione d’interesse, di carattere più ampio e generale, che avrà l’obiettivo 

di individuare progetti creativi, artistici, culturali, sportivi da ospitare presso gli spazi istituzionali di Regione 

Lombardia in occasione di eventi di particolare rilievo per il territorio lombardo.  
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3. L’EUROPA E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

3.1. La programmazione europea 

Nel ciclo di programmazione europea 2014-2020, con particolare riferimento alle politiche di coesione, le 

attività di comunicazione e informazione costituiscono parte integrante di un approccio orientato ai 

risultati che devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi individuati dalla Strategia Europa 2020: una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.  

Nel fare propri gli obiettivi della Strategia Europa 2020, i Programmi Operativi di Regione Lombardia 

cofinanziati dai Fondi Strutturali 2014-2020 hanno promosso un modello di crescita intelligente e inclusiva, 

orientato da un lato allo sviluppo del welfare e delle politiche sociali dedicate non solo alla scuola, alla 

attività formativa e al lavoro, assicurando un sistema che qualifichi il capitale umano lombardo rendendolo 

competitivo in termini di qualità ed eccellenza, ma altresì ai temi dell’inclusione sociale, anche attraverso 

processi di rigenerazione urbana in aree caratterizzate da marginalità ed esclusione sociale. Dall’altro lato, 

promuovono un modello di crescita sostenibile attraverso l’implementazione di politiche di ricerca e 

innovazione e lo sviluppo di forme di mobilità a basso impatto ambientale in ambito urbano e 

metropolitano, attraverso la compresenza di interventi di natura sia infrastrutturale (come percorsi 

ciclabili/velostazioni e postazioni di ricarica pubblica per veicoli elettrici) sia immateriale (come formazione 

di tecnici specializzati/nuove professioni e percorsi di innovazione dedicati alla tema della smart mobility 

connessa all’utilizzo dell’intelligenza artificiale) e della riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici 

e negli impianti di illuminazione pubblica.  

L’approccio trasversale alla semplificazione è un tema cardine dei Programmi Operativi di Regione 

Lombardia che mirano tanto al sostegno di interventi a favore della ricerca e dell’innovazione, 

accompagnati da processi di trasformazione tecnologica e di facilitazione dei rapporti tra gli attori degli 

ecosistemi lombardi tramite la valorizzazione delle piattaforme regionali (ad es. Open Innovation), quanto al 

consolidamento del Sistema delle Doti, del Sistema duale e della Filiera professionalizzante, che favoriscono 

lo sviluppo di competenze tecniche costruendo reti tra scuole e imprese e percorsi di apprendimento in 

contesti lavorativi.  

Nell’ambito del quadro unitario in cui si sviluppa il ciclo di programmazione 2014-2020 si segnala l’avvio del 

processo di realizzazione del Campus dell’Università di Milano nell’area MIND, cofinanziato a valere sulle 

risorse nazionali Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.  

Ulteriore componente chiave per le attività di comunicazione 2020 sarà la prosecuzione dell’ascolto e del 
confronto con i principali stakeholder lombardi a supporto della predisposizione dei futuri Programmi 
Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2021-2027 che ha portato al Documento di Indirizzo Strategico 
basato su una innovativa metodologia data driven.  
La delegazione di Bruxelles avrà il compito di promuovere le innovative esperienze di Regione Lombardia e 
di valorizzare le reti europee di cui la regione è parte, con l’obiettivo di rafforzare la nostra capacità di 
interlocuzione con le istituzioni e i partner europei.  

Per quanto riguarda il Piano di Sviluppo Rurale Lombardia 2014-2020, la promozione delle misure presso 
eventuali beneficiari rimane tra gli obiettivi in relazione agli ultimi bandi in uscita ma, come suggerito anche 
dalla Commissione Europea, il focus sarà sulla comunicazione ai cittadini dei risultati già ottenuti e del valore 
del PSR per lo sviluppo delle imprese e del territorio. 

Proseguiranno anche le attività per il rafforzamento del ruolo di governance di Regione Lombardia sul tema 

dell’accesso alle opportunità di finanziamento offerte dai Programmi a Gestione Diretta (PGD) dell’Unione 

Europea con la costituzione del “Servizio Europa Area Vasta” di supporto agli Enti locali lombardi per la 

partecipazione a progetti europei.  
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3.2. Europe Direct 

Le attività informazione e comunicazione per il 2020 di Europe Direct Lombardia – Centro di Informazione 

dell’Unione europea sono orientate a due macro-obiettivi strategici: dal un lato rispondere alle sfide e 

priorità delineate dalla nuova Commissione “Un’Unione più ambiziosa, il mio programma per l’Europa”; 

dall’altro promuovere una rinnovata informazione a favore di enti locali, giovani e cittadini sulle opportunità 

offerte dall’Unione europea per il territorio lombardo.  

I temi europei sui quali si concentreranno le azioni di comunicazione riguarderanno:  

• un’Europa pronta per l’era digitale, competitiva ed innovativa in grado di emancipare le persone 

attraverso l’istruzione e l’acquisizione di competenze: le azioni si concentreranno sulle opportunità 

offerte dall’era digitale in un contesto di sicurezza e rispetto dei principi di eticità;  

• una nuova strategia europea per la gioventù 2019-2027, che ha come obiettivo promuovere valori 

comuni attraverso un’istruzione inclusiva e una dimensione europea dell’insegnamento (una nuova 

agenda per la cultura, un migliore apprendimento delle lingue, un’attenzione sui temi dell’istruzione 

digitale e l’intelligenza artificiale). La formazione e l’educazione alla “cittadinanza europea” è uno dei 

temi più richiesti da giovani e scuole, che chiedono interventi sull’identità europea, sulla cittadinanza 

attiva, sui cambiamenti climatici.  

• un’Europa più ambiziosa nel coltivare e rafforzare la democrazia attraverso momenti di confronto e 

dialogo tra enti locali, cittadini, terzo settore, decisori politici in preparazione anche alla Conferenza sul 

Futuro dell’Europa. Un’attenzione particolare riguarderà il tema della lotta alla disinformazione e le 

strategie per preservare il progresso democratico. 

• un Green Deal europeo: riguarderà azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione sul tema del 

cambiamento climatico e della sostenibilità compresa la strategia per la biodiversità per il 2030 e la futura 

strategia “Dai campi alla tavola”. 

Per quanto riguarda un maggiore coinvolgimento del territorio ed una informazione più mirata a favore di 

enti locali, giovani e cittadini sulle opportunità offerte dall’Unione europea, il 2020 rappresenta un anno di 

programmazione importante per la definizione del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 e per la nuova 

Politica di Coesione Europea. Verranno quindi previste azioni di informazione sui futuri regolamenti di 

attuazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e sui nuovi programmi a gestione diretta.  

3.3. Le relazioni internazionali 

Per il 2020 si segnalano tra le principali iniziative con potenziali impatti di tipo comunicativo:  

• Il World Routes 2020 di Milano. L’evento – la principale fiera dedicata alle compagnie aeree del mondo 

– si svolgerà dal 5 all’8 settembre 2020 presso i padiglioni di Fiera Milano, attirerà oltre 4 mila delegati 

tra Presidenti, CEO e Direttori Generali delle maggiori compagnie aeree nazionali, e avrà un impatto 

economico e occupazionale importante sul territorio lombardo. La media di incremento del network 

aereo per le città che hanno ospitato l’evento in precedenza è stata del 9% in più, nei tre anni successivi, 

rispetto ai loro competitor. A testimonianza dell’interesse degli operatori e dell’importanza dell’evento 

si può segnalare che, già dalla fine del 2019, l’intero World Routes 2020 di Milano è sold out. 

• La partecipazione all’edizione 2020 di Seeds&Chips (Milano, 18-20 maggio). Regione Lombardia 

rinnoverà la propria presenza all’edizione annuale del forum, per consolidare la propria posizione nel 

dibattito mondiale sul tema dell’alimentazione e comunicare le proprie politiche settoriali. 
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• Il World Manufacturing Forum 2020 (Cernobbio, 10-11 giugno). Appuntamento che Regione ha ottenuto 

di organizzare stabilmente a Cernobbio, consentirà di rafforzare il ruolo avanguardia della Lombardia nel 

campo della manifattura avanzata. 

• La Presidenza di Arge Alp 2020/2021. Regione Lombardia nel luglio 2020 assumerà la presidenza di turno 

di Arge Alp, associazione internazionale di regioni dell’arco alpino fondata 1972, che comprende 10 tra 

Lander, Regioni, Province autonome e Cantoni da 4 Paesi (Italia, Austria, Svizzera e Germania), con 

un’area di 142.000 km² e oltre 26 milioni di abitanti. Principali ambiti di lavoro comune sono: sviluppo 

sostenibile, assetto del territorio, politiche regionali, servizi pubblici primari, grandi infrastrutture e 

trasporti, agricoltura di montagna e cultura dell’ambiente alpino. Tra le iniziative di maggior visibilità si 

segnala l’annuale assegnazione del premio Arge Alp, che attribuisce un riconoscimento economico a 

progetti e iniziative legate alla salvaguardia del territorio e dell’identità alpina.  

• La prosecuzione e chiusura dell’anno di presidenza dei Quattro Motori e della Regio Insubrica. L’anno di 

Presidenza della Lombardia, sia dei Quattro Motori che della Regio Insubrica, si concluderanno nel 2020 

con ulteriori iniziative e i passaggi di testimone. 

Inoltre, come seguito di incontri e di missioni internazionali, potranno essere attivati ulteriori eventi aperti 

alle comunità business, universitaria e scientifica per incoraggiare lo sviluppo di partenariati transnazionali e 

sostenere l’attrattività del territorio. 
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4. LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIREZIONI GENERALI 

4.1. Principali iniziative 

Come già anticipato, nel 2020 la comunicazione istituzionale di Regione Lombardia privilegerà i temi connessi 
agli obiettivi di legislatura e tra questi in particolare quelli più sentiti dai cittadini – come le diverse politiche 
per la persona, la famiglia e la società, la mobilità e il trasporto pubblico – oltre all’autonomia, la 
semplificazione, la ricerca e l’innovazione, la sostenibilità, priorità trasversali a tutte le politiche regionali. 

Anche per le iniziative di comunicazione delle Direzioni Generali si prevede quindi un utilizzo più coordinato 
e centralizzato degli strumenti – Lombardia Notizie, Portale regionale, profili social istituzionali – e delle 
risorse umane ed economiche disponibili. 
Per quanto riguarda i temi e le iniziative di comunicazione più direttamente connesse alle attività delle singole 
Direzioni generali, si segnalano in particolare tra gli altri: 

➢ l’accesso ai servizi sanitari e la riduzione dei tempi di attesa; 
➢ la presa in carico dei pazienti cronici e fragili; 
➢ l’abolizione del superticket; 
➢ il diritto alla casa, all’accessibilità, all’inclusione, all’assistenza e alla cura; 
➢ la promozione dei servizi digitali per il welfare; 
➢ lo sconto del 15% per la domiciliazione bancaria del bollo auto; 
➢ la promozione della cultura ambientale e le iniziative di educazione alimentare; 
➢ la promozione dei prodotti agroalimentari tipici; 
➢ la promozione del Programma di Sviluppo Rurale; 
➢ il miglioramento della qualità dell’aria e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici; 
➢ la transizione verso l’economia circolare, la promozione della biodiversità e più in generale l’impegno 

per uno sviluppo sostenibile; 
➢ la promozione di piani e progetti culturali emblematici; 
➢ l’innovazione nel settore culturale; 
➢ la creazione e il sostegno a network culturali e il supporto a nuove forme di fruizione culturale;  
➢ la nuova disciplina delle grandi derivazioni idroelettriche con la cessione gratuita di energia a servizi di 

pubblica utilità;  
➢ lo sviluppo del territorio montano ed il contrasto allo spopolamento;  
➢ il sostegno all’efficientamento energetico; 
➢ l’integrazione delle politiche verso la scuola, l’attività formativa e il lavoro attraverso il sistema delle 

Doti; 
➢ la promozione della filiera professionalizzante, del sistema duale e dell’apprendistato, per favorire lo 

sviluppo di competenze tecniche, l’inserimento lavorativo e la costruzione di reti tra scuola e impresa; 
➢ il potenziamento dei centri per l’impiego; 
➢ il sostegno della famiglia; 
➢ il contrasto della violenza di genere e le azioni contro il bullismo e il cyberbullismo; 
➢ la promozione delle pari opportunità e del volontariato; 
➢ le attività di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani; 
➢ le iniziative per la sicurezza stradale; 
➢ la promozione dello sport come valore per la crescita personale, sociale e territoriale; 
➢ l’attenzione ai giovani ed alle loro istanze; 
➢ le azioni per la crescita e la competitività del sistema economico lombardo anche attraverso la 

semplificazione di strumenti e processi, l’accesso al credito, l’attrazione di investimenti; 
➢ la valorizzazione del sistema fieristico; 
➢ il sostegno alla responsabilità sociale d’impresa; 
➢ la rigenerazione urbana e territoriale; 
➢ la semplificazione e digitalizzazione della pianificazione territoriale; 
➢ la promozione della Lombardia come prima meta turistica italiana; 



 

20 
 

➢ la strutturazione di una offerta turistica differenziata e la valorizzazione degli asset locali; 
➢ l’abbinamento turismo-moda e turismo-design, anche attraverso i principali eventi di settore. 

Questi ed altri temi e iniziative sono meglio rappresentate e descritte nelle schede redatte direttamente dalle 
diverse Direzioni Generali (vedi Allegato 4). 
Sarà compito della Direzione Comunicazione e della Commissione Comunicazione definire le priorità di 
comunicazione esterna in rapporto alle risorse disponibili. 

 

4.2. Programma delle iniziative 
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Allegato 01 

SCENARIO MEDIA IN ITALIA E IN LOMBARDIA 

 
L’analisi dello scenario media conferma un contesto di consumi mediatici in continua evoluzione, in cui si 
evidenziano due forti tendenze, interdipendenti tra loro. Da un lato, la crescente integrazione dei canali 
digitali con quelli più tradizionali; dall’alto la possibilità di customizzare i media ai propri bisogni informativi 
e di intrattenimento, principalmente attraverso la fruizione dei social media e l’utilizzo diffuso degli 
smartphone.  
 
Di seguito un excursus sui consumi mediatici più rilevanti, a partire dai dati aggregati, per passare al dettaglio 
delle tipologie di media e le tendenze future. L’analisi è basata sui dati emergenti dal 53° Rapporto Censis 
sulla situazione sociale del Paese 2019 e da un’elaborazione GroupM su dati Auditel, Audipress, TER, Eurisko 
e Audiweb 2018 e 2019, con un affondo sui dati Lombardia per televisione, radio e stampa, che vedremo si 
discostano leggermente dalla media italiana. 
 
 

✓ Consumi mediatici 

Il panorama dei consumi mediatici evidenzia come nella nostra società l’uso delle nuove tecnologie sia 

sempre più diffuso da parte di tutte le fasce della popolazione. Un terzo degli italiani ha una dieta mediatica 

in cui trovano spazio tutti i principali media, audiovisivi, a stampa e digitali e ormai solo il 17,9 % degli italiani 

fruisce abitualmente dei soli mezzi tradizionali, quali radio e televisione. In particolare, ad usare un mix di 

media sono principalmente i cittadini tra i 30 e i 44 anni (41,5%) e tra i 45 e 64 anni (39%); mentre al di sotto 

dei dati medi per mezzo si collocano le fasce più anziane della popolazione, prevalentemente sui mezzi digital, 

e le fasce più giovani che utilizzano tutti i media eccetto quelli a stampa.   

Per un quadro complessivo dei consumi media degli italiani, si rimanda alla Figura 1.  

La Figura 2 descrive invece i canali più utilizzati per informarsi, da cui emerge una prevalenza di telegiornali, 

Facebook tra i social, radiogiornali e delle ricerche attraverso Google. 

 

 

Figura 1. Dieta mediatica degli italiani; percentuale di penetrazione giornaliera per tutti i media e mensile per il cinema  
(Fonte: rielaborazione dati GroupM su dati Auditel, Audipress, TER, Eurisko e Audiweb). 

 



 

Allegato 01 – pag. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per dare uno sguardo al futuro, nonostante a livello demografico si registri una diminuzione delle occasioni 

di relazione intergenerazionale, i dati Auditel mostrano che le famiglie con minori sono le più innovative e 

sperimentano per prime le nuove tecnologie. Non è un caso che il 99% dei nuclei in cui vive un minore abbia 

un collegamento ad Internet. La presenza di minori in un nucleo familiare rappresenta una forte spinta 

all’acquisto e al consumo di media e tecnologie soprattutto in famiglie di fascia socio-economica medio-alta, 

in cui il capofamiglia è laureato. Sono le cosiddette “Famiglie Pioniere”, le cui abitudini di fruizione ed 

acquisto tecnologico vengono considerate predittive rispetto ai trend futuri (vedi Figure 3 e 4). 

 

 

SMART TV E/O DISPOSITIVI PER 
COLLEGAMENTI WEB 

FAMIGLIE 
PIONIERE 

TOTALE FAMIGLIE 

Presenza in casa   

Smart tv/ dispositivi esterni 
collegabili ad Internet 

61,2,5 35,9 

Smart tv 47,8 27,5 

Dispositivi esterni 40,4 17,4 

Collegamento effettivo   

Smart tv/ dispositivi esterni 
collegabili ad Internet 

44,3 22,3 

Smart tv 34,1 16,4 

Dispositivi esterni 30,8 11,2 

Figura 3. Smart Tv e/o Tv collegate al web con dispositivo esterno nelle famiglie pioniere, 2018 (elaborazione Censis su dati Auditel 
2019). 

EVICE FAMIGLIE CON 
ALMENO UN 

MINORE 

TOTALE  
FAMIGLIE 

PC fissi   

Nessuno 75,0 78,4 

Almeno uno 25,0 21,6 

FONTI DI 
INFORMAZIONE 

 

TOT POP <30  ANNI 

NEWS IN TV 
 

60,6 53,9 
FACEBOOK 
 

35,0 48,8 

NEWS RADIO 
 

22,4 10,4 
GOOGLE 
 

21,8 25,7 
NEWS ON TV 
 

20,2 11,7 

GIORNALI 14,2 5,6 
YOUTUBE 12,6 20,7 
SITI DI NOTIZIE 10,3 11,2 
GIORNALI ON LINE 10,0 10,3 
MAGAZINE 9,6 5,8 

Figura 2. Le principali fonti di informazione delle persone che dichiarano di usare i media per informarsi, totale e per persone di età 
inferiore ai 30 anni (Fonte: rielaborazione dati GroupM su dati Censis 2017). 
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PC portatili   

Nessuno 36,1 51,6 

Almeno uno 63,9 48,4 

Tablet   

Nessuno 62,6 75,7 

Almeno uno 37,4 24,3 

Figura 4. Device presenti nelle famiglie con minori, 2018 (Fonte: elaborazione Censis su dati Auditel 2019). 

 

✓ Scenario Web: tecnologia, consumi e tendenze  

È una buona notizia che ormai l’84,5% delle famiglie italiane dispone di un collegamento ad Internet e il 49% 

ha una connessione domestica mobile (vedi Figura 5). 

Ogni famiglia dispone in media di 4,6 device e, tra quelli connessi ad internet continuano a crescere  

smartphone e smart tv; risultano invece in calo pc e tablet (vedi Figura 6). Si registra inoltre anche un forte 

aumento degli Smart Speakers connessi ad internet (+16%),    

COLLEGAMENTO AD INTERNET TOT FAMIGLIE % 

Possiedono collegamento ad Internet 
di cui: 

84,5 

Connessione domestica e mobile 49,0 
Connessione solo domestica 2,2 
Connessione solo mobile 33,4 
Connessione senza linea fissa 0,9 
Rete Wi-Fi /Wireless esterno all’abitazione 0,6 
Altra tipologia di connessione 0,9 
Non sanno che tipo di collegamento 
possiedono 

0,3 

Non possiedono collegamento ad Internet 15,5 
 

Figura 5. Modalità di collegamento a internet (Fonte: elaborazione Censis su dati Auditel). 

Da un’analisi delle modalità di fruizione digitale, emerge il passaggio frequente da un dispositivo all’altro o 

l’utilizzo anche in contemporanea di più device e un uso pressoché costante durante il giorno, con un calo 

nelle ore notturne (Elaborazione GroupM su dati Auditel 2018). 

DEVICE 2018 
(valore assoluto) 

milioni 

2017-2018 
(differenza assoluta) 

Apparecchi televisivi 42,3 -0,4 

Smart tv/ dispositivi 
esterni collegati ad 
Internet 

6,5 +1,1 

PC collegati ad 
Internet 

18,9 -0,3 

Tablet 7,0 -0,4 

Smartphone 43,6 +1,7 

Totale device 111,8 -0,6 

 

Figura 6. Presenza di device nelle case degli italiani (Fonte: elaborazione Censis su dati Auditel 2019). 
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Nel 2018 l’uso di internet è aumentato del 27% rispetto all’anno precedente, con un totale di 54,80 milioni 

di persone che usano la rete web per gli scopi più disparati. Su una popolazione di 59,25 milioni, il 92% degli 

italiani ha accesso alla rete Internet. Di questi, 35 milioni sono gli italiani attivi sui social network, di cui ben 

31 milioni ne fa uso da un device mobile. È stato stimato, inoltre, che si trascorrono in media ogni giorno 

circa 6 ore e 4 minuti on-line da diversi dispositivi tecnologici e 1 ora e 51 minuti del totale viene dedicata 

alla fruizione dei social network (Elaborazione We are social 2019, su dati 2018 - in collaborazione con 

Hootsuite). 

 

Lo smartphone è certamente il vettore dell’innovazione digitale, nonché principiale alleato per il 

superamento del digital divide da parte di un’ampia fetta della società. Il 73,8% degli italiani ne possiede uno 

e la sua diffusione è particolarmente elevata tra i giovani adulti (30-44 anni) che ne possiedono uno nel 90,3% 

dei casi (vedi Figura 7). 

TIPOLOGIA DI DEVICE TOT INDIVIDUI % 

Smartphone-cellulare 71,5 

PC portatile 38,4 

Tablet 18,7 

PC fisso 17,6 

Console giochi 6,7 
 

Figura 7. Percentuale di individui con più di 4 anni che si collegano ad internet da casa, per device 
(Fonte: elaborazione Censis su dati Auditel 2018). 

 

La Figura 8 mostra inoltre come l’uso dello Smartphone sia predominante tra i device, fattore questo sempre 

più determinante anche nella definizione dei consumi, dei formati e dei contenuti web. 

 

 

Figura 8. Modalità di fruizione del web, per categorie. Per vertical si intendono tutti quei siti che trattano un argomento specifico 
(Fonte: rielaborazione dati GroupM su dati Audiweb 2019). 
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Tra le fasce più anziane della popolazione, le famiglie più benestanti della media stanno compiendo grandi 

passi in avanti nel superamento del digital divide, tanto che tra gli over 65 cresce maggiormente l’utilizzo di 

tutti i device. Tra gli stranieri, invece, sono i più giovani a guidare questa spinta. 

I siti più consultati e le applicazioni più usate sono Google, Facebook, Youtube, WhatsApp, Amazon ed 

Instagram (vedi Figura 9) in linea con gli asset principali su cui si basa la fruizione del web che rimangono la 

search, la creazione di profili su app, la visione di video e gli acquisti on-line.  

 

Figura 9. Siti e applicazioni più usate nel mese di febbraio 2019 (Fonte: elaborazione GroupM su dati Audiweb 2019). 

I social network sono uno dei fattori principali dell’evoluzione di internet e gli italiani sono i più appassionati 

fruitori rispetto alla media europea, dedicando in media 1 ora e 51 minuti della loro giornata. I social più 

diffusi, oltre ai già citati Facebook e Instagram, sono Linkedin, Pinterest e Twitter (vedi Figura 10). 

Tra gli utenti che li usano in modo “compulsivo”, che li controllano continuamente, intervengono spesso e 

sollecitano discussioni, c’è un numero superiore alla media sia di ottimisti (22,3%) che di pessimisti (24,3%). 

Tra gli “esibizionisti”, che pubblicano spesso post, foto e video per esprimere le proprie idee e mostrare a 

tutti quello che fanno, Facebook (48,6%) è lo strumento più utilizzato. I “pragmatici”, che usano i social per 

contattare amici e conoscenti, sono i più disorientati (30,7%). Mentre gli “spettatori”, che sono gli utenti 

meno attivi, sono i meno pessimisti (17,1%). 

Occorre inoltre evidenziare che spesso la presenza sui social è di tipo formale e non sempre equivale ad una 

reale conoscenza del mezzo e conseguente uso ottimale. Da un’indagine del marzo 2019 di AstraRicerche e 

Manageritalia su 1.666 dirigenti, risulta ad esempio che i manager italiani sono presenti sui social, con dati 

sopra la media italiana per quanto riguarda Linkedin e Twitter. Tuttavia, anche su questi social, la loro 

presenza è di tipo formale (si parla di presenza attiva solo nel 49% dei casi su Linkedin e nel 9% dei casi su 

Twitter). 
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Figura 10. Social media più usati (Fonte: elaborazione GroupM su dati Audiweb Febbraio 2019). 

 

Pur non rientrando ancora nei piani alti delle classifiche, è curioso segnalare due fenomeni in grande crescita 

che sempre più fanno tendenza soprattutto tra i giovani: parliamo di TIK TOK, l’applicazione per creare e 

condividere video musicali - di recente introduzione in Italia - e di Twitch, piattaforma per lo streaming di 

videogiochi. Un’indagine di comScore sul periodo settembre 2018-settembre 2019 relativa alla sola audience 

maggiorenne, rileva un incremento del 154% degli utenti di Tik Tok e del 46% di Twitch. 

 

✓ Televisione e smart tv  

Dal 2018, l’incremento degli smartphone e la parallela diminuzione del numero di televisori, ha sancito il 

sorpasso ufficiale nelle case degli italiani del primo dispositivo sul secondo. I televisori in Italia sono 

complessivamente 42,3 milioni e, tra questi, ben 6,5 milioni sono smart tv e dispositivi esterni collegati a 

Internet per guardare programmi televisivi, con un incremento del 20,6% rispetto all’anno precedente. 

In generale, la percentuale di penetrazione della televisione equivale al 73,1%.  

La Figura 11 mostra le specifiche percentuali di penetrazione, che corrispondono al 71,4% nel caso della TV 

lineare, al 14,2% per le TV a pagamento, al 57,4% per le piattaforme gratuite di video on-demand e al 28,8% 

nel caso delle piattaforme on-demand a pagamento. 
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Figura 11. Percentuale di penetrazione della Televisione, per tipologia (Fonte: elaborazione GroupM su dati Auditel 2018). 

 

 

Per quanto riguarda la TV tradizionale, a pagamento e non, i canali più seguiti sono RAI, Mediaset, Cairo e 

Sky (vedi Figura 12); tra le piattaforme on-demand gratuite, prevale nettamente Youtube (vedi Figura 13); 

mentre tra quelle a pagamento prevale Netflix, seguita da DAZN e Amazon (vedi Figura 14). Per quanto 

riguarda la Lombardia, le emittenti regionali più seguite sono Telelombardia, Antennatre e Top Calcio 24 (vedi 

Figura 15). 

 

 

Figura 12. Percentuale audience per players (Fonte: elaborazione GroupM su dati Auditel 2018). 
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Figura 13. I players preferiti per la visione di video 18- 74 anni (Fonte: elaborazione GroupM su dati Audiweb 2018). 

     

 

          

 

Figura 14. Numero di abbonamenti per players a pagamento (Fonte: stime GroupM). 
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EMITTENTI  

 
Audience 
minuto 

medio/Giorno 

 

Audience minuto medio/FASCIA ORARIA 

07:00 
09.00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
22:30 

22:30 
02:00 

TELELOMBARDIA                 8.987 2.453 986 7.108 7.017 12.957 40.827 14.272 

ANTENNATRE                    4.322 4.976 3.653 2.746 1.568 4.479 16.458 6.968 

TOP CALCIO 24                 4.217 2.217 2.732 5.889 6.565 5.032 7.021 4.150 

ESPANSIONE TV                 1.939 2.638 236 1.862 649 4.091 3.935 4.059 

TELETUTTO                     1.834 2.373 333 4.479 1.140 3.122 3.456 943 

7 GOLD TELECITY 
LOMBARDIA     

1.806 975 55 605 1.205 2.795 6.864 3.963 

CANALE ITALIA 83              1.382 2.920 854 325 385 79 4.647 2.645 

BERGAMO TV                    1.365 581 86 2.627 428 3.580 4.146 1.337 

TELENOVA                      1.134 334 172 218 886 2.217 5.444 1.689 

TELEPAVIA                     590 3.072 89 50 79 507 790 777 

TELEMANTOVA                   525 5 24 775 89 2.068 2.195 78 

TELECOLOR                     465 142 92 244 82 316 2.098 1.110 

TELEREPORTER                  401 132 52 105 125 325 1.309 1.314 

CAFE'  24                     353 22 21 148 404 62 594 538 

TELEBOARIO                    317 57 13 709 28 1.271 159 210 

MILANOW                       293 80 557 660 72 209 831 219 

TELEUNICA LECCO               255 348 103 67 203 1.323 241 133 

RADIO BRUNO TV                187 65 614 512 134 185 33 9 

RETE 55                       124 63 16 181 79 110 386 219 

 

Figura 15. Audience TV nel minuto medio in Lombardia, target individui + 4  
(Fonte: Elaborazione GroupM su dati Audiweb settembre 2019). 

Inoltre, mentre la televisione tradizionale e la tv on demand a pagamento “SVD” registrano dei picchi di 

ascolto durante a sera, la tv on demand “VOD” e Youtube sono più seguite nel pomeriggio (vedi Figura 16).  

 

 

Figura 16. Fruizione nel giorno medio, per tipologia di Televisione (Fonte: elaborazione dati GroupM). 
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Per finire, come inevitabile, grazie alla diffusione della banda larga, alla possibilità di vedere contenuti 

televisivi live su diversi media, a spezzoni, on-demand e a pagamento, sempre più persone si costruiscono un 

palinsesto televisivo personalizzato e praticano la “Total Audience”, guardando i programmi su supporti 

digitali che si integrano con la televisione, come computer e tablet (vedi Figura 17).  

 

PROGRAMMI TV SU INTERNET TOT INDIVIDUI % 

Frequenza  

Almeno ogni tanto 9,7 

 
Modalità 

 

Tramite siti web o applicazioni/programmi per 
tablet o smartphone  

9,6 

di cui, per device  

PC 42,2 

Tablet 23,4 

Smartphone 55,1 
 

Figura 17. Percentuale di italiani con più di quattro anni che si connette ad Internet per guardare i programmi televisivi che 
contemporaneamente si possono vedere in televisione, 2018 (Fonte: elaborazione Censis su dati Auditel 2019). 

 

✓ Radio 

Per quanto riguarda la Radio, la percentuale di penetrazione di questo mezzo a livello nazionale si attesta al 

65,5% nel 2018, in calo rispetto all’anno precedente. Questo mezzo riesce comunque a raggiungere 34,7 

milioni di ascoltatori al giorno, per un ascolto medio di circa 3 ore e mezza, prevalentemente al mattino e nel 

tardo pomeriggio, con un’ampia fruizione del mezzo in auto (vedi Figure 18 e 19).  

 

 

Figura 18. Percentuale di penetrazione radio e modalità di ascolto (Fonte: elaborazione GroupM su dati TER ed Eurisko 2018). 
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Figura 19. Fruizione nel giorno medio - radio nazionali e radio locali 2018 (Fonte: elaborazione GroupM su dati TER). 

 

Anche per la radio aumentano le modalità di fruizione connesse al web. Il 23% dei fruitori usa lo smartphone 

e i podcast, contenuti audio in streaming ascoltabili attraverso app e piattaforme dedicate, crescono del 16% 

rispetto all’anno precedente (Il Sole 24 Ore su dati Nielsen 2019), in prevalenza tra i giovani (vedi Figura 20).  

 

Figura 20. Percentuale di penetrazione dello streaming audio, per età 2017/2018 (Fonte: elaborazione dati GroupM). 

 

Le frequenze più ascoltate a livello nazionale sono RTL 102.5, RDS, Radio Italia, Radio DeeJay e Radio 105 

(vedi Figura 21). Relativamente alle radio locali, la percentuale di penetrazione nel 2018 in Italia è del 28,4%, 

mentre la Lombardia è sotto la media, attestandosi al 25,4%. Anche nella nostra regione, la prima radio 

nazionale è RTL 102.5 (24,8% dei casi), mentre la radio locale più ascoltata è Discoradio (vedi Figura 22).  
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Figura 21. Frequenze più ascoltate nel giorno medio 2018 (Fonte: elaborazione GroupM su dati TER 2018 e 2017). 

 

 

Figura 22. Emittenti più ascoltate in Lombardia 2018 (Fonte: elaborazione GroupM su dati TER). 

 

✓ Stampa 

Passando alla stampa, la penetrazione dei quotidiani in Italia nel 2018 è pari al 30,8%, in forte calo rispetto 

all’anno precedente. Il declino di questo mezzo e la diminuzione della carta stampata non vengono bilanciati 

dall’aumento delle edizioni digitali. I quotidiani più letti sono “La Gazzetta dello Sport”, il “Corriere della Sera” 

e “la Repubblica” (vedi Figure 23 e 24). 

Per quanto riguarda i periodici, il numero di lettori rimane di fatto costante, dal momento che l’aumento 

delle versioni digitali compensa la diminuzione delle versioni cartacee. I mensili più letti sono Focus e 

Quattroruote; i settimanali sono “Sorrisi e canzoni TV” e “Chi” (vedi Figura 23). 
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Figura 23. Quotidiani e mensili più letti (Fonte: elaborazione GroupM su dati Audipress III trim 2018). 

 

 

 

 

Figura 24. Lettori di quotidiani, confronto copie cartacee e digitali (Fonte: elaborazione GroupM su dati Audipress 2018). 

 



 

Allegato 01 – pag. 14 
 

 

Figura 25. Lettori di magazine, confronto copie cartacee e digitali 2018 (Fonte: elaborazione GroupM su dati Audipress). 

 

 

In Lombardia, la percentuale di penetrazione dei quotidiani è superiore alla media italiana, attestandosi al 

34% e rimanendo di fatto stabile rispetto all’anno precedente; il quotidiano più letto è La Gazzetta dello 

Sport, seguita da Il Corriere della Sera (vedi Figura 26); Focus si conferma anche il Lombardia il periodico più 

letto. 

 

 

Figura 26. Le testate più lette in Lombardia (Fonte: elaborazione GroupM su dati Audipress 2018). 

 

Come inevitabile, la digitalizzazione sta permeando anche la lettura e si fanno largo nuovi modelli di fruizione 

(vedi Figura 27). 
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 2011 2013 2015 2017 2018 

Quotidiani  
a pagamento 

47,8 43,5 41,9 35,8 37,4 

Free Press 37,5 21,1 9,7 9,1 8,9 

Quotidiani on line 18,2 20,8 23,4 25,2 26,3 

Settimanali 28,5 26,2 27,5 31,0 30,8 

Mensili 18,4 19,4 20,8 26,8 26,5 

Libri 56,2 52,1 51,4 42,9 42,0 

E-Book 1,7 5,2 8,9 9,6 8,5 

 

Figura 27. Nuove modalità di consumo della stampa (Fonte: elaborazione GroupM su dati Censis 2018). 

 

✓ Out Of Home  

Per completare l’analisi della fruizione mediatica, vale la pena un affondo sulle forme di comunicazione Out 

Of Home (“OOH”) o “fuori casa”, che comprendono manifesti e cartelloni, schermi, insegne luminose, 

decorazioni, messaggi sui mezzi pubblici e gli allestimenti di “ambient advertising”. Le nuove forme di 

comunicazione OOH digitale consentono di segmentare al meglio l’offerta, di pianificarla a seconda di ora, 

giorno e luogo, di cambiare la creatività durante la campagna e offrono nuove possibilità di misurazione ed 

integrazione con gli altri mezzi di comunicazione. 

 

Questo tipo di comunicazione è prevalente nelle grandi città, dal momento che i cittadini si concentrano nelle 

metropoli e la vita nelle città è più dinamica e comporta più spostamenti. Un dato molto interessante da 

sbalzare è che gli OOH sono la terza modalità di comunicazione preferita dai cittadini, come mostrato in 

Figura 28. Inoltre, l’alto dato di penetrazione rende questo un mezzo molto efficace e utilizzato dai brand e 

il 51,6% degli adulti viene a conoscenza di un messaggio grazie agli OOH (vedi Figura 29).  

 

 

Figura 28. Media preferiti (Fonte: «LASOOH» GroupM Research on pop 15+ online). 
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Figura 29. Opinioni sul mezzo OOH (Fonte: «LASOOH» GroupM Research on pop 15+ online). 
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Scenario: l’utilizzo dei social media in Lombardia 

Si riportano di seguito gli esiti riguardanti la regione Lombardia dello studio Connexia Audience Tracker, un’indagine quantitativa condotta con 

metodologia CAWI, su un campione di 308 utenti lombardi, rappresentativo della popolazione web maggiorenne per quote di genere, età, area 

geografica e livello di istruzione.  
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Da newstelling a storytelling su temi 
strategici 

Con il supporto dell’Agenzia di Comunicazione Connexia, è stata sviluppata una proposta 

strategica che ha orientato l’attività social già nella seconda parte del 2019 e che caratterizzerà il 

piano editoriale 2020.  

Le linee guida di questa nuova strategia social sono: 

• PAY TO PLAY – solo ottimizzando l’attività di advertising, proseguendo e migliorando 

l’approccio always-on e definendo attentamente il target, si possono raggiungere risultati sui 

social oggi che la reach organica è sempre più ridotta; 

• LESS IS MORE – un alto numero di post, in particolare su Facebook, Youtube e Linkedin, non 

garantisce il raggiungimento di alti livelli di engagement; 

• CONSIDERARE L’INTERO ECOSISTEMA SOCIAL di Regione Lombardia, al di là degli 

account principali, per garantire una comunicazione sempre più coordinata, in grado di 

massimizzare i risultati raggiunti; 

• SISTEMATIZZARE L’APPROCCIO DI STORYTELLING, definendo dei format di racconto 

basati sul funnel; 

• RIBILANCIARE I FORMATI IN BASE AGLI OBIETTIVI, puntando a incrementare il numero e 

la qualità del video; 

• AMPLIARE L’ECOSISTEMA DI REGIONE LOMBARDIA, sia tramite canali owned che earned, 

coinvolgendo voci credibili nel racconto (influencer); 

• OTTIMIZZARE I FLUSSI DI GESTIONE EDITORIALE, facilitando l’attività di aggregazione e 

monitoraggio; 

• INTRODURRE UN SISTEMA DI ANALYTICS AVANZATO, per facilitare l’attività di intelligence 

in termini di integrazione e visualizzazione. 
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Lo schema seguente mostra una panoramica sugli obiettivi, i target e i contenuti dei nostri canali 

social di Regione Lombardia, considerando anche la pagina Linkedin che è stata attivata nel mese 

di novembre 2019. 

 

In un contesto di reach organica tendente allo 0, l’approccio basato sul piano editoriale, con 

l’alternanza cadenzata di diverse tipologie di messaggi, deve essere sempre più affiancato da 

campagne ongoing, sostenute da advertising, che accompagnino l’utente attraverso i diversi step 

del funnel verso l’obiettivo finale. 

A prescindere dalla spinta advertising, è stato dimostrato che la forma più efficace di brand 

storytelling è quella che rispetta gli step del funnel, creando un percorso di messaggi che, a 

partire dalla fase di awareness, accompagna l’utente fino alla consideration e alla successiva 

eventuale conversione.  
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La revisione della visual identity dei nostri contenuti social, definita in collaborazione con l’Agenzia 

Connexia, è stata elaborata a partire dall’individuazione di tre classi di contenuto che 

compongono l’ecosistema di comunicazione social di Regione Lombardia. 

1. TEMATICHE STRATEGICHE - 9 Macro-filoni tematici indicati come prioritari per l’XI legislatura: 

• AUTONOMIA 

• WELFARE 

• INNOVAZIONE 

• COMPETITIVITÀ 

• COESIONE SOCIALE 

• AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ 

• SEMPLIFICAZIONE 

• MOBILITÀ E TRASPORTI 

• CULTURA E TEMPO LIBERO 

Nella nuova visual identity, le 9 tematiche saranno identificate da: 

• COLORE DEDICATO - Ogni tema strategico verrà identificato da un’identità cromatica 

specifica. 

• LABELING - Ogni visual avrà un’etichetta in cui sarà esplicitato il tema strategico di 

riferimento 

• ICONA - Ogni tema sarà identificato da un’icona 

• HASHTAG DI DETTAGLIO - Ogni contenuto espliciterà nella copy il tema specifico 

attraverso un hashtag (es. #DoteScuola) 

• SPINTA ADV - I contenuti definiti di volta in volta più rilevanti all’interno di questi filoni 

tematici avranno la priorità in termini di advertising 

2. TEMATICHE COLLATERALI - 8 Tematiche collaterali legate alle molteplici aree di attività e 

competenza della Regione 

• DIRITTI E TUTELE 

• ISTRUZIONE E LAVORO 

• AGRICOLTURA 

• ISTITUZIONE 

• TRIBUTI 

• SICUREZZA 

• ENTI LOCALI E TERZO SETTORE 

• SPORT 

Le 8 tematiche di questa categoria saranno identificate da: 

• COLORE UNICO - Tutte le tematiche collaterali saranno identificate da un'unica identità 

cromatica. 

• LABELING - Ogni visual avrà un’etichetta in cui sarà esplicitato il tema di riferimento 

• ICONA DEDICATA - Ogni tema sarà identificato da un’icona 
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• HASHTAG DI DETTAGLIO - Il tema specifico sarà descritto da un hashtag in testa al copy 

(es. #RicetteLombarde) 

• PUBBLICAZIONE ORGANICA - I contenuti presenti all’interno di questi filoni tematici 

saranno pubblicati prevalentemente in maniera organica. 

3. PROGETTI SPECIALI - Campagne di comunicazione strutturate per trattare temi strategici e 

collaterali. 

I progetti speciali costituiscono una classe a sé e possono riguardare le tematiche di cui sopra in 

maniera cross. 

Le campagne si differenziano perché realizzate con: 

• CONCEPT AD HOC, Ogni campagna è identificata da un concept di storytelling a cappello. 

• CREATIVITÀ AD HOC, Per ogni campagna vengono creati diversi formati di contenuto e 

una visual identity ad hoc.  

• HASHTAG DI CAMPAGNA, Ogni campagna è contraddistinta da un hashtag creato ad 

hoc. 

• TARGET SPECIFICO, Ogni campagna è impostata su target definiti, sfruttando le diverse 

possibilità date dalle piattaforme. 

• OBIETTIVI SPECIFICI, A partire dal macro-obiettivo, vengono definiti specifici obiettivi 

lungo il funnel dell’utente. 

• TRACKING SYSTEM, Per ogni campagna che presuppone visite al portale, viene creato 

un sistema di tracking ad hoc. 

Le campagne saranno identificate da: 

• COERENZA CROMATICA - Se un progetto speciale è riconducibile a una delle tematiche 

strategiche, il visual di campagna potrà richiamare l’identità cromatica della tematica in 

questione. 

• PUBBLICAZIONE IN DARK - Le campagne dei progetti speciali vengono sponsorizzate in 

dark in quanto rivolte ad un target specifico e composte da un piano di contenuti strutturato 

con una sequenza narrativa. 

• VISIBILITÀ IN PAGINA - Al fine di creare un rimando alla campagna veicolata in adv, potrà 

essere condiviso organicamente in pagina il contenuto hero. 

L’organizzazione di contenuti social descritta passa anche dal design, per questo motivo 

sono stati individuati degli asset visual che rendano riconoscibili le tematiche di cui sopra. 

Per individuare le varie cromie si è fatto riferimento ai vari studi in essere sulla teoria del colore e 

sulla percezione che si ha di essi. 

Rational - Tematiche strategiche 
 

AUTONOMIA. Per raccontare questo pillar è stato scelto il colore istituzionale di Regione 

Lombardia, perché è un argomento prioritario nella mission dell’Ente. 

SALUTE. È rappresentato dal turchese, un colore dall’effetto calmante che, proprio per questo, è 

usato in diversi ambiti ospedalieri. 
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INNOVAZIONE. Verrà raccontata con il giallo: colore positivo, solare e creativo, come la 

propensione al futuro che deve comunicare. 

COMPETITIVITÀ. È rappresentata dal colore rosso, colore energico associato al potere. Perfetto 

per rappresentare una tematica che racchiude grinta, forza e determinazione. 

SOCIALE. È identificata con il colore viola, che nasce dalla mescolanza del rosso e del blu. È per 

eccellenza il colore della profondità. 

SVILUPPO SOSTENIBILE. Associata al color verde, il colore della natura. La venatura della foglia 

è però un grafico che ricorda come questo settore sia legato anche allo sviluppo economico. 

SEMPLIFICAZIONE. È l’ambito della trasformazione digitale: è stato scelto il blu proprio perché è il 

colore più usato in ambito tecnologico. 

MOBILITÀ. L’arancione è un colore dinamico che suscita fiducia: due caratteristiche fondamentali 

per questo settore. 

CULTURA E TEMPO LIBERO. Rappresentato dal colore marrone, che può rappresentare 

emotività e, anche a livello di segnaletica stradale, rappresenta l’arte, la storia e la natura. 
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Rational - Tematiche collaterali 
 

Per le TEMATICHE COLLATERALI si è scelto di usare un colore neutro, ma familiare così da 

rafforzare il posizionamento di Regione Lombardia come una Regione sempre più vicina al 

cittadino 
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Due esempi di applicazione su formato page post link 
 

POST SPONSORIZZATO 

 

POST ORGANICO 
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Linkedin: linee guida editoriali 2020 

Sono stati individuati gli obiettivi specifici del canale, i target a cui rivolgersi tramite questa 

piattaforma e le categorie di contenuto da veicolare. 

Obiettivi specifici 

1. AMPLIAMENTO FANBASE, attraendo audience di qualità e altamente ricettiva.  

2. AUMENTO DELLA COPERTURA, massimizzando la visibilità dei contenuti grazie 

all'utilizzo del formato video e agli investimenti di adv a supporto dei contenuti più 

importanti. 

3. WEBSITE TRAFFIC: incrementando il traffico al sito proveniente da Linkedin attraverso 

l'utilizzo di formati ad hoc (PPL). 

A chi parliamo? 

• IMPRESE, ENTI E OPERATORI 

Stakeholders di imprese, enti e operatori alla ricerca di informazioni puntuali, supporto e 

opportunità di sviluppo per la propria attività 

• CANDIDATI 

Persone alla ricerca di un impiego che utilizzano Linkedin per trovare nuove opportunità lavorative. 

• MEDIA 

Giornalisti e opinion leader che utilizzano Linkedin per informarsi e trovare contenuti di interesse. 

I bisogni cross dei target individuati possono essere riassunti in: 

• INFORMAZIONI 

• SUPPORTO 

• ISPIRAZIONE 
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Content Strategy LinkedIn 

 

Sono state individuate 4 categorie di contenuto adatte e funzionali ad essere veicolate sul canale 

LinkedIn di Regione Lombardia. 

 

BANDI 

Questa linea editoriale darà visibilità a tutti i bandi di interesse per le imprese tra cui: contributi, 

finanziamenti, agevolazioni, premi e manifestazioni di interesse. Saranno inoltre comunicati, nel 

rispetto della caratteristica principale di Linkedin che nasce come network per la ricerca del lavoro, 

i concorsi pubblici e le opportunità di lavoro presso Regione Lombardia e gli Enti del Sistema 

Regionale.  

Destinatari: imprese, candidati a concorsi pubblici 

AGENDA  

Comunicazione degli eventi presenti nell’agenda di Regione e d’interessi per il target 

Destinatari: imprese, enti, operatori; candidati; media 

Una linea editoriale che ha l'obiettivo di comunicare gli eventi presenti nell'agenda di Regione 

Lombardia che, nello specifico, sono rivolti ad imprese, enti e operatori e, talvolta, alle persone in 

cerca di un impiego. Tra questi eventi, avranno particolare visibilità: le fiere di settore, i convegni e 

gli incontri tecnici e formativi.   
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SERVIZI 

Post sui principali servizi, applicativi online, progetti speciali e avvisi importanti per il target 

Destinatari: principalmente imprese 

LOMBARDIA SPECIALE 

Contenuti editoriali volti a rafforzare la reputazione di Regione Lombardia 

Destinatari: imprese, policy maker, ricercatori, media 

Questa linea editoriale avrà da un lato l'obiettivo di informare e ispirare il target, dall'altro quello di 

rafforzare la reputazione di Regione Lombardia, intercettando l'interesse di giornalisti e opinione 

pubblica.  

Nello specifico saranno condivisi i contenuti dal sito Lombardia Speciale, organizzandoli in tre 

cluster tematici: 

1. "Regione Investe": notizie relative agli investimenti di Regione in diversi ambiti di sviluppo 

(turismo, ricerca, innovazione, ecc..). 

2. "Primati": notizie di carattere economico che presentino i risultati eccellenti di Regione 

Lombardia nei vari settori di mercato. 

3. "Best case": storie di successo in settori strategici (innovazione, design…) da parte di 

aziende, enti e operatori del territorio lombardo, affinché siano d'ispirazione per tutti. 

Principali KPI da monitorare su Linkedin 
 

In un'ottica di miglioramento continuo, saranno costantemente monitorate le performance della 

pagina e dei contenuti, attraverso un impianto di misurazione dei principali KPI del canale. Nello 

specifico saranno monitorate le metriche di seguito riportate. 
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Video e contenuti multimediali sono la 
chiave del successo social 

In un contesto pay-to-play, il video è il formato che garantisce le migliori performance. La crescente 

fruizione da mobile (58% dei digital video) richiede una forte attenzione all’ottimizzazione dei formati 

e alle caratteristiche di ogni canale. 

Su Facebook, ad esempio, occorre considerare i seguenti aspetti: 

 

Dall’analisi delle performance dei contenuti pubblicati da Regione Lombardia su Facebook 

emerge nettamente l’alto livello di performance dei video in relazione ad altre tipologie di lanci (vd. 

Grafico riportato) 
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Per quanto riguarda il canale Youtube, occorre sottolineare che un posting elevato non porta 

risultati più elevati in termini di views.  

Questo emerge anche dall’analisi di benchmark effettuata e rappresentata nel grafico sotto. Tra i 

vari soggetti istituzionali appaiono particolarmente rilevanti i risultati ottenuti dalla Generalitat de 

Catalunya che ottiene livelli alti di visualizzazioni contenendo il numero di video postati. 

 

È possibile rilevare, anche dall’analisi di benchmark, tre elementi che garantiscono il successo su 

Youtube: 

1. STORYTELLING: Creare un filo narrativo che leghi i video postati, per evitare il rischio che 

il canale risulti un semplice repository di video 

2. RICONOSCIBILITÀ: Utilizzare Format grafici che caratterizzino le diverse linee di 

contenuto 

3. CHIAREZZA: Ottimizzare l’utilizzo delle playlist, dei tag, dei titoli e dei sottotitoli in modo da 

semplificare la fruizione da parte dell’utente. 
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I video tutorial, ovvero le video-guide che spiegano all’utente come fare qualcosa, sono un 

contenuto molto ricercato su Youtube. 

Anche le statistiche relative al nostro Canale confermano questo interesse.  

Nel grafico è riportata la top ten dei video più visti sul canale di Regione Lombardia e, come si può 

notare, 8 su 10 sono tutorial o webinar. 

 

Occorre continuare ad investire nella produzione di questo tipo di video e, per garantire una 

sempre maggiore efficacia di questi contenuti, abbiamo individuato 7 linee guida: 

1. Definire uno script per punti, una scaletta che faccia da "sceneggiatura" al video, a 

partire dagli elementi chiari, che si desidera mettere in evidenza.  Così avrai una visione 

schematica delle cose da dire e gli argomenti da trattare (ad esempio punti critici di una 

procedura o informazioni fondamentali circa i requisiti per accedere a un bando); 

2. Limitare la durata del video. Per questo genere di contenuti gli utenti sono disponibili a un 

tempo di visualizzazione più lungo rispetto alla norma ma non si può avere la pretesa di 

illustrare tutto in un tutorial, meglio indicare nel post di accompagnamento contenuti testuali 

che possono rappresentare un’ulteriore guida per l’utente; 

3. Garantire la massima leggibilità. Il tutorial ha una funzione prevalentemente informativa 

quindi le icone e tutti gli elementi grafici devono essere finalizzati a rendere le informazioni 

più chiare e non devono rappresentare un “disturbo” alla comprensione (sfondi neutri, testo 

chiaro e contrastato…) 

4. Audio di buona qualità. Il video è solo una parte del tutorial. L'audio è ugualmente 

importante e deve essere perfetto; 

5. Utilizzare sempre i sottotitoli. La fruizione dei video attraverso i social media avviene per 

la maggior parte attraverso dispositivi mobili e i sottotitoli sono un elemento fondamentale; 

6. Inserire musica di Background solo se necessaria (sempre libera da copyright); 
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7. Utilizzare un tono diretto e un linguaggio semplice, facendo un attento uso delle pause 

laddove necessarie all’utente per leggere dei contenuti o memorizzare dei passaggi (es. 

schermate chiave di applicativi) 

Sono riportati di seguito alcuni modelli di tutorial, realizzati nel 2019, ai quali è possibile ispirarsi 

per lo stile particolarmente efficace. 

#RinnovaVeicoli 2019: incentivi per l'acquisto di auto a basso impatto ambientale 

https://youtu.be/xTJtK1BX7ng  

Il video descrive le informazioni principali relative al Bando Rinnova Veicoli 2019. La tecnica della 

cosiddetta “Handwriting Animation” cattura l’attenzione dell’utente e, pur avendo molto testo, non 

risulta noioso. Anche la scelta delle musiche e degli effetti sonori risulta corretta. 

 

Registrazione al servizio bandi online di Regione Lombardia con SPID 

https://youtu.be/wBiKrmPzkm4 

Questo video può essere considerato una sorta di modello per i tutorial prodotti da ARIA a 

supporto dell’utilizzo dei propri applicativi. Non si tratta di un video creativo perché lo scopo è 

guidare l’utente, con la massima chiarezza, passo dopo passo verso il completamento della 

procedura. Si è prestata particolare attenzione all’utilizzo di un linguaggio semplice e immediato, 

evitando i tecnicismi e considerando il profilo dei possibili target. 

https://youtu.be/xTJtK1BX7ng
https://youtu.be/wBiKrmPzkm4
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A partire dall’osservazione dell’utilizzo che viene fatto degli strumenti multimediali sulle pagine 

Facebook dei “competitor” di Regione Lombardia, è possibile individuare alcuni formati che 

risultano efficaci in termini di visualizzazioni ed engagement.  

 

Figura 1 Esempi dai nostri competitor 

1. Formato Carousel 

Il formato carosello, che è possibile utilizzare nelle campagne di advertising su Facebook, 

consente di mostrare due o più immagini e/o video, titoli e link o call to action in un'unica 

inserzione. Chiunque veda l’inserzione può scorrere le unità carosello passando il dito su cellulari 

o tablet, o cliccando sulle frecce sullo schermo di un computer. 
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Il formato carosello è ideale per diverse esigenze: in particolare, quando si vuole promuovere un 

contenuto complesso con più link. Inserire più di un link in un post è infatti altamente sconsigliato 

ma con questo formato si possono avere notevoli vantaggi: 

• Presentare più contenuti che rimandano a diverse pagine di destinazione. Offrire ai 

visitatori più opzioni migliora il Click-Through Rate1. 

• Mettere in evidenza diverse caratteristiche di un solo servizio/evento: diversi dettagli per 

fornire ai visitatori più informazioni. 

• Raccontare una storia: immagini e/o video in sequenza per creare una storia coinvolgente. 

• Illustrare un processo fase per fase. 

• Creare un'unità più grande: può essere pubblicata un'unica grande immagine contenente 

tutte le inquadrature in modo da rendere più coinvolgente l'inserzione. 

 

Figura 2 Esempio di carousel facebook 

2. Infografiche 

Le infografiche (o datagrafiche) rappresentano un’opportunità importante per rendere, in modo 

immediato e coinvolgente, dei dati o statistiche, oppure per mettere in evidenza le caratteristiche di 

un bando. Questo contenuto è adatto a tutti i social, da Facebook a Twitter a Linkedin. 

Occorre rispettare alcune regole nell’uso di infografiche: 

• un’infografica deve essere carina e utile allo stesso tempo 

• occorre focalizzarsi su pochi dati e non cercare di dire tutto 

• non è una slide 

 
1 Il click-through rate (in acronimo CTR) ("Percentuale di clic" in italiano) è un tasso che misura l'efficacia di 
una campagna pubblicitaria on-line. Il CTR è calcolato comunemente dal rapporto tra numero di clic e 
numero di impression. 
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• è consigliabile utilizzare grafici, sempre prestando attenzione ai colori che devono essere al 

servizio della leggibilità 

• evitare elementi decorativi inutili 

• curare in modo particolare il testo del post/tweet che accompagna l’infografica 

 

3. Gif animate 

La GIF è una sequenza di immagini che rappresentano una combinazione visual, una narrazione, 

un modo per mostrare al pubblico informazioni di una certa complessità. Le gif sono dei piccoli 

video, con una durata limitata a pochissimi secondi. Anche questo contenuto è adatto a tutti i 

canali social. 

Le GIF possono essere utilizzate per: 
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• Mostrare il prima e il dopo di qualcosa. 

• Spiegare come svolgere un’azione. 

• Fare un confronto in tempo reale. 

• Spiegare passaggi tecnici. 

• Rispondere a commenti di altri utenti. 

• Presentare un prodotto/servizio. 

• Mostrare dati o informazioni in modo sintetico e immediato. 

In realtà è possibile usare le GIF in mille modi differenti perché questi contenuti hanno un pregio: 

riescono ad attirare l’attenzione e a spostare il mouse verso i link e i campi che interessano. 

  

  

Fotogrammi di una semplice gif animata 



PROPOSTA ATTIVITÀ�
PER LE CELEBRAZIONI�
DEI 50 ANNI DI REGIONE 
LOMBARDIA�

2020.

Regione Lombardia
Regione Lombardia

REGIONE LOMBARDIA

Regione Lombardia

Regione Lombardia

REGIONE LOMBARDIA



50 ANNI DI REGIONE LOMBARDIA 
e 60 ANNI DI PALAZZO PIRELLI
Il 2020, un anno dal grande contenuto simbolico da 
sfruttare al meglio per:
•  mettere a valore l’azione di Regione Lombardia
•  coinvolgere attivamente cittadini, istituzioni e 

stakeholder
•  avvicinare sempre di più il cittadino alla istituzione 
•  aumentare il senso di orgoglio e di identità dei lombardi 
•  valorizzare attrattività del territorio lombardo  

LE DATE
•  29 maggio: festa della Lombardia 2020
•  7 e 8 giugno 1970:  prime elezioni regionali, in 

adempimento a quanto previsto dalla Costituzione del 
1948;

•  6 luglio 1970: prima riunione del Consiglio regionale 
lombardo a Palazzo Isimbardi - sede della Provincia di  
Milano. Primo presidente dell’Assemblea è Gino 
Colombo (DC);

•  28 luglio 1970: si insedia la Giunta, guidata da Piero 
Bassetti (DC), che diventa primo presidente di Regione 
Lombardia.

 



La presente proposta risponde all’esigenza di:
•  definire un messaggio coerente e univoco;
•  avviare una programmazione condivisa e 

coordinata degli eventi con le DDGG, gli Enti 
del sistema e i partner esterni;

•  definire una gestione più razionale dei budget;
•  gestire in modo più efficace le risorse interne 

e esterne.
 



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Si propone di attivare una 
manifestazione di interesse ad hoc sul 
tema celebrazioni del 50mo di Regione 
Lombardia volta a individuare possibili 
partner e sponsor dell’intera iniziativa o 
anche di singoli eventi.
 



ATTIVITÀ

GRANDI EVENTI 

MOSTRE, VISITE E INCONTRI 

LINEA COMUNICATIVA 

ISTITUZIONALE 

PRODOTTI EDITORIALI E 

DIDATTICI 

 

 

 

 



GRANDI  

EVENTI 



FESTA DELLA 
LOMBARDIA


COSA:	  	  
Grande	  evento	  per	  una	  edizione	  speciale	  del	  Premio	  Rosa	  Camuna,	  che	  
vuole	  celebrare	  l’anniversario	  di	  Regione	  Lombardia,	  in	  una	  loca9on	  unica,	  
alla	  presenza	  dei	  ci;adini.	  Una	  festa	  e	  un’occasione	  per	  riconoscere	  il	  
valore	  della	  Lombardia	  e	  dei	  Lombardi.	  
	  
PERCHÉ:	  	  
Per	  premiare	  pubblicamente	  l'impegno,	  l'operosità,	  la	  crea9vità	  e	  
l'ingegno	  di	  coloro	  che	  si	  sono	  par9colarmente	  dis9n9	  nel	  contribuire	  allo	  
sviluppo	  economico,	  sociale,	  culturale	  e	  spor9vo	  della	  Lombardia.	  
	  
QUANDO:	  	  
29	  maggio	  
	  
DOVE:	  	  
Teatro	  della	  Scala	  
(In	  alterna)va	  Teatro	  Paren)	  o	  altra	  loca)on	  )	  

TARGET:	  	  
Is9tuzioni	  e	  ci;adini	  

  



FESTA DELLA
 LOMBARDIA "
«DIFFUSA»


COSA:	  	  
Tre	  diversi	  momen9	  di	  celebrazione:	  
Pianocity	  Special	  EdiCon:	  concer9	  di	  musicis9	  lombardi,	  nella	  seJmana	  
successiva	  all’appuntamento	  milanese	  di	  maggio,	  presso	  si9	  Unesco,	  piazze,	  
luoghi	  culturali,	  sugges9vi,	  simbolici	  e	  non	  convenzionali.	  
	  
Armonia	  nelle	  foreste:	  proposta	  di	  even9	  culturali	  unici,	  di	  grande	  qualità	  e	  
a	  ingresso	  gratuito,	  in	  sintonia	  con	  la	  natura	  dei	  luoghi,	  adaJ	  a	  tuJ	  i	  9pi	  di	  
pubblico	  
	  
PERCHÉ:	  	  
Per	  portare	  il	  messaggio	  del	  50esimo	  in	  tuJ	  i	  territori	  di	  Lombardia,	  per	  
portare	  la	  Regione	  Lombardia	  più	  vicino	  ai	  ci;adini	  di	  tu;e	  le	  province.	  	  
	  
QUANDO:	  	  
Maggio-‐se;embre	  2020	  
	  
DOVE:	  
Province	  lombarde	  
	  
TARGET:	  
Famiglie	  



6 LUGLIO 2020
CONSIGLIO "
REGIONALE 
STRAORDINARIO 

COSA:	  	  
Lunedi	   6	   luglio	   2020	   si	   terrà	   un	   Consiglio	   Regionale	   straordinario	  
dedicato	   al	   50mo	   di	   Regione	   Lombardia	   presso	   la	   sede	   della	  
Provincia	   (Palazzo	   Isimbardi)	   alla	   presenza	   di	   tuJ	   i	   consiglieri	  
dell’epoca,	  is9tuzioni,	  parlamentari	  lombardi,	  autorità,	  	  
	  
Nell’ambito	  dell’evento	  verrà	  presentata	  la	  mostra	  fotografica	  ANSA	  
	  
	  
PERCHÉ:	  	  
Per	  dare	  massima	  visibilità	  al	  luogo	  in	  cui	  si	  realizza	  ogni	  giorno	  la	  
democrazia,	  al	  luogo	  in	  cui	  si	  decide	  e	  si	  discute:	  il	  Consiglio	  
Regionale	  Lombardo.	  Per	  comprendere	  come	  le	  innovazioni	  
legisla9ve	  sono	  alla	  base	  della	  crescita	  e	  della	  eccellenza	  di	  Regione	  
Lombardia.	  
	  
QUANDO:	  	  
6	  luglio,	  data	  elezione	  del	  primo	  Presidente	  del	  Consiglio	  

TARGET:	  	  
media	  





BRUXELLES"
«LA LOMBARDIA 
IN EUROPA»


COSA:	  	  
Evento	  celebraCvo	  a	  Bruxelles	  presso	  la	  Delegazione	  is9tuzionale	  	  
per	  favorire	  incontro	  con	  imprese	  ed	  associazioni	  Lombarde	  	  
con	  aJvità	  in	  Europa	  	  
	  
PERCHÉ:	  	  
Rafforzare	  la	  reputazione	  di	  RL	  presso	  la	  Is9tuzioni	  europee	  
	  
QUANDO:	  	  
Luglio-‐se;embre	  2020	  
	  
DOVE:	  
Delegazione	  RL	  -‐	  Bruxelles	  
	  
TARGET:	  
Is9tuzioni	  



ROAD SHOW «50» 
Smartland, eccellenze 
di Lombardia.

COSA:	  	  
Un	  Road	  show	  a;raverso	  il	  quale	  raccontare	  la	  grande	  cultura	  d’impresa,	  
che	   è	   patrimonio	   della	   Lombardia	   e	   dei	   suoi	   imprenditori.	   	   Un	   percorso	  
fa;o	  di	   incontri,	   laboratori	   e	   tavole	   rotonde	   che	   animeranno	   gli	   spazi	   di	  
uno	   stand	   i9nerante	   che	   toccherà	   tu;e	   le	   province	   lombarde	   nel	   corso	  
dell’anno	  delle	  celebrazioni.	  
	  
PERCHÉ:	  	  
Scoprire,	   raccontare	   e	   condividere	   i	  modelli	   di	   innovazione,	   economia	   e	  
sostenibilità	   che	   hanno	   permesso	   di	   generare	   esempi	   di	   eccellenza	  
internazionale	  a;raverso	  l’imprenditoria	  locale.	  
	  
QUANDO:	  	  
Gennaio	  -‐	  se;embre	  	  2020	  
	  
DOVE:	  
Province	  lombarde	  
	  
TARGET:	  
Stakeholder	  e	  imprese	  
	  










DESIGN WEEK 
«50 ANNI DI 
INNOVAZIONE»"
Imprese e imprenditori che hanno 
fatto grande la Lombardia

COSA:	  	  
Un	  percorso	  immersivo,	  audiovisivo	  e	  fortemente	  digitalizzato	  per	  portare	  il	  pubblico	  a	  fruire	  
da	  ‘dentro’	  l’innovazione	  d’impresa	  lombarda	  passata,	  presente	  e	  futura.	  	  
Il	  proge;o	  prosegue	  la	  	  ricerca	  avviata	  con	  Assolombarda	  nell’ambito	  della	  mostra	  Genio	  e	  
Impresa	  cara;erizzando	  il	  focus	  comunica9vo	  sulle	  imprese	  e	  aziende	  del	  Design	  lombardo.	  
Infografiche,	  video	  ed	  ogni	  contenuto	  saranno	  replica9	  su	  nuovi	  media	  e	  sui	  social	  network.	  	  

PERCHÉ:	  	  
La	  Lombardia	  è	  terra	  di	  persone	  che	  innovano	  per	  vivere	  e	  vivono	  per	  innovare.	  L’innovazione	  
è	  nel	  DNA	  di	  un	  territorio	  in	  cui	  da	  sempre	  si	  producono	  idee	  che	  poi	  vengono	  trado;e	  in	  
oggeJ	  o	  processi	  copia9	  nel	  mondo.	  La	  Regione	  è	  da	  sempre	  al	  fianco	  dello	  sforzo	  produJvo	  
di	  innovazione.	  	  

QUANDO:	  	  
Aprile	  2020	  

DOVE:	  
Piazza	  Ci;à	  di	  Lombardia	  

TARGET:	  	  
Stakeholder,	  famiglie	  



VILLAGGIO 
di NATALE 
per BAMBINI

COSA:	  	  
Un	  grande	  evento	  per	  i	  bambini	  e	  le	  loro	  famiglie.	  La	  magia	  del	  Natale,	  
l’atmosfera	  incantata	  delle	  fes9vità,	  con	  aJvità	  variegate,	  concer9,	  laboratori,	  
giochi	  per	  celebrare	  la	  cultura	  lombarda	  e	  la	  tradizione	  del	  Natale,	  a	  misura	  di	  
bambino.	  Un	  evento	  dedicato	  alle	  famiglie.	  	  
	  
Durante	  il	  corso	  del	  mese	  ricco	  di	  appuntamen9,	  è	  prevista	  l’esibizione	  della	  
Filarmonica	  della	  Scala.	  
	  
PERCHÉ:	  	  
Per	  celebrare	  i	  50	  anni	  a;raverso	  le	  tradizioni	  lombarde	  e	  regalare	  un	  luogo	  di	  
aggregazione	  ai	  ci;adini,	  così	  da	  vivere	  il	  calore	  delle	  feste	  natalizie	  
nell’importanza	  della	  festa	  vissuta	  in	  famiglia	  
	  
QUANDO:	  	  
8	  dicembre	  -‐	  6	  gennaio	  
	  
DOVE:	  
Piazza	  Ci;à	  di	  Lombardia	  
	  
TARGET:	  	  
Famiglie,	  bambini	  
	  



ALTRI EVENTI 
ISTITUZIONALI 
I principali eventi istituzionali di Regione Lombardia e delle 
DDGG saranno riprogettati in ottica «50mo»,

Eventi già calendarizzati 2020:
-  Fashion Week (dg Moda e Turismo)
-  Bimbi in ufficio
-  Meeting di Rimini
-  GP Monza 2020
-  Festa dei nonni
-  Premio Lombardia e Ricerca (dg Ricerca)
-  Giornata «Non sei da sola» (dg Welfare)
-  Giornata mondiale lotta contro  AIDS (dg Welfare)
-  BIT
-  EICMA
-  Cinema in piazza
-  Bormio Olimpica – FSI SKI World Cup
-  Time for child
-  Vertical Run



DIGITAL ORIENTED

Tutti gli eventi saranno fortemente ‘digital oriented’ al fine di: 

-  massimizzare il coinvolgimento di tutti i lombardi 
-  garantire una maggiore efficacia comunicativa 
-  massimizzare brand reputation, brand visibility e lead, 
-  garantire un flusso di comunicazione anche pre e post evento 
-  avere un maggior numero di KPI per la valutazione della iniziativa. 

Tutti gli eventi e le iniziative poggeranno su uno storytelling 
partecipativo, centrato sul claim ‘Una storia fatta da noi’ per rendere 
protagonisti della narrazione gli stessi lombardi. 

Una Digital Story che partirà dal basso e che prenderà forma e 
contenuto attivando spazi digital dedicati (apertura pagina Facebook, 
profilo Instagram etc).



LINEA 
COMUNICATIVA 
ISTITUZIONALE 

 
 
 
 



IDEAZIONE  
DI UN MARCHIO  
E UN PAYOFF  
PROGETTATI AD HOC 

Il logo celebrativo comparirà su tutti i materiali di comunicazione 
relativi alle iniziative patrocinate da Regione Lombardia nell’anno 
del suo 50esimo compleanno.





MOSTRE, VISITE 
E INCONTRI 



MOSTRA ANSA 
SUI 50 ANNI 
DELLA REGIONE 
LOMBARDIA

La mostra per i 50 anni della Regione Lombardia ripercorre la storia di 
mezzo secolo di vita dell’Istituzione, attraverso immagini e racconti dei 
fatti salienti che hanno segnato questo percorso.

Target:
Cittadini



PRODOTTI 
EDITORIALI 

VIDEO/DIDATTICI 
E MERCHANDISING 



PRODOTTO 
VIDEO/TELEVISIVO

Realizzazione di un filmato, sulla Regione Lombardia. 
Un prodotto pop e creativo realizzato a partire da un 
concept didascalico/scientifico.

Target:
Tutti i cittadini



FRANCOBOLLO 
CELEBRATIVO 

Prodotto in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo 
Economico, il francobollo “50 anni” sarà distribuito nel corso 
dell’anno 2020.
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Allegato 4 

 

OBIETTIVI PRIORITARI DELLE DIREZIONI GENERALI 
 

 

1. DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi 

Promozione dei prodotti agroalimentari. Regione Lombardia conferma il proprio ruolo di programmazione 

e coordinamento di attività per sostenere il comparto agro-alimentare lombardo attraverso la valorizzazione 

delle produzioni tipiche e di qualità, con azioni di informazione e promozione sul mercato interno ed estero 

anche con il coinvolgimento del sistema produttivo locale e dei soggetti pubblici e privati rappresentativi del 

comparto agroalimentare e degli interessi del territorio.  

Promozione del Programma di Sviluppo Rurale. Il PSR Lombardia 2014-20 si avvia verso la parte finale della 

programmazione: la promozione delle misure presso eventuali beneficiari rimane tra gli obiettivi in relazione 

agli ultimi bandi in uscita ma, come suggerito anche dalla Commissione Europea, il focus sarà sulla 

comunicazione ai cittadini dei risultati già ottenuti e del valore del PSR per lo sviluppo delle imprese e del 

territorio.  

Iniziative di educazione alimentare. Proseguirà la collaborazione con Ersaf e Ufficio Scolastico Regionale per 

la realizzazione di progetti con l’obiettivo di sostenere progetti sul territorio e diffondere la conoscenza sul 

valore nutrizionale degli alimenti. Il tema è senz’altro coerente con il macro-obiettivo della Sostenibilità. 

Promozione della cultura ambientale. Sviluppo di un programma articolato di offerte di educazione e 

informazione ambientale nelle aree protette e di attività collegate in collaborazione con Ufficio Scolastico 

Regionale, Aree protette, ARPA, FLA, ERSAF. Coinvolgimento della cittadinanza in azioni di citizen science e 

di sviluppo di atteggiamenti responsabili e partecipativi. Tema coerente con macro-obiettivo Sostenibilità. 

2. DG Ambiente e clima 

Il piano di comunicazione della DG Ambiente e Clima per il 2020 si propone di sviluppare un insieme 

coordinato di azioni di informazione, sensibilizzazione coinvolgimento sociale focalizzato su alcune questioni 

di particolare rilievo, collocate nel quadro generale dei principi dell’Agenda ONU 2030, che con i 17 

Sustainable Development Goals, sollecita una riflessione globale sul tema dello sviluppo sostenibile, le sue 

nuove implicazioni generali all’interno del tessuto sociale e produttivo e le sue declinazioni a livello 

territoriale. Lo sviluppo sostenibile è anche una delle priorità del PRS della XI Legislatura, individuata per 

conciliare le esigenze di crescita produttiva con il rispetto e la corretta gestione del capitale naturale, 

coinvolgendo anche a seguito della sottoscrizione del Protocollo Lombardo per lo Sviluppo Sostenibile tutti 

gli attori del territorio: imprese, cittadini, scuole e pubbliche amministrazioni. Le conseguenze del 

cambiamento climatico, la tutela della biodiversità e la compromissione e la necessità di tutela delle risorse 

naturali, sono fattori che impegnano a ripensare un modello di crescita che fondi nuove radici in alcuni 

principi cardine: sostenibilità, economia circolare, decarbonizzazione, riduzione dei fabbisogni ed 

efficientamento energetico. Ne conseguono una serie di politiche e azioni per l’ambiente, opportunamente 

integrate con tutte le altre politiche regionali, che la Direzione Generale sta sviluppando. Obiettivo prioritario 

continuerà a essere quello di comunicare l’impegno e le azioni messe in atto da Regione Lombardia per le 

seguenti politiche ambientali: 



 

  
   

• qualità dell’aria 

• mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici attraverso misure integrate in diversi campi di 

intervento prevedendo il coinvolgimento delle giovani generazioni alla luce della conferenza mondiale 

sul clima  

• misure connesse all’informazione e divulgazione delle azioni dei Piani strategici della Direzione e di quelli 

in via di approvazione nel 2020 (Piano Energia e Clima, Piano Rifiuti e Piano Bonifiche), anche con 

riferimento alle fonti energetiche rinnovabili 

• transizione verso l’economia circolare e verso un’economia a basse emissioni di carbonio (green 

economy) come fattore di sviluppo dei territori dando risalto agli esiti dell’osservatorio regionale 

sull’economia circolare 

• promozione della biodiversità come parte importante di un più ampio programma di sostenibilità e 

conversione ecologica 

• progetti europei in cui la Direzione è impegnata. 

3. DG Autonomia e cultura 

Promozione dei Piani Integrati della Cultura e dei progetti culturali emblematici (es rigenerazione 

territoriale) anche in collaborazione con fondazioni bancarie; nuove misure dedicate all’innovazione nei 

musei in sinergia con le imprese culturali creative; valorizzazione turistico-culturale di grandi attrattori, 

promozione dell’innovazione e digitalizzazione del patrimonio culturale all’interno della programmazione 

europea. (WELFARE e SOSTENIBILITA’: supporto a nuove proposte e forme di fruizione e di partnership 

culturale). 

Creazione di network culturali: reti museali, legate in particolare al tema delle Case Museo e rete dei Siti 

UNESCO, da rafforzare anche con il circuito Abbonamento Musei Lombardia, e percorsi di educazione al 

patrimonio e alla partecipazione culturale. (WELFARE e SEMPLIFICAZIONE: facilitare la conoscenza e fruizione 

da parte dei cittadini dei luoghi della cultura attraverso progettazione di azioni comunicative condivise). 

Sperimentazione di nuove forme per comunicare il tema UNESCO: gaming culturale e campagne fotografiche; 

supporto comunicativo alle candidature nelle Liste del Patrimonio materiale e immateriale UNESCO e alla 

stipula di nuove intese con i territori per la valorizzazione dei siti. (WELFARE: azioni comunicative mirate per 

sensibilizzare i cittadini sul valore del patrimonio mondiale). 

Progetti editoriali, convegni e mostre connessi a celebrazioni storiche e a ricorrenze di rilievo culturale, in 

particolare per i 50 anni di RL. 

Eventi, festival, rassegne, progetti di promozione della musica, dello spettacolo dal vivo e del cinema di 

qualità, anche attraverso il rilancio del Polo Audiovisuale e la connessione con eventi a livello internazionale. 

(WELFARE: avvicinare il pubblico, anche più giovane, al teatro, alla musica e al cinema di qualità). 

Partecipazione dell’Osservatorio culturale lombardo e comunicazione dei dati anche in connessione a 

Osservatorio del Nord-ovest (SEMPLIFICAZIONE: Analisi panel di dati aggregata evita di moltiplicare le 

prospettive di analisi del settore culturale). 

Abbonamento Musei Lombardia studio per una carta turistica per l’utilizzo in occasione di eventi 

emblematici (fieristici, Olimpiadi,ecc). (WELFARE e SEMPLIFICAZONE: strumento per supportare la domanda 

di cultura e facilitare l’accesso ai luoghi culturali). 

Per approfondimenti: 

• PIC 

• OperaLombardia 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/Beni-culturali/piani-integrati-cultura
http://redazione.reglomb.local/wps/myportal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Cultura/Spettacolo/opera-lombardia-2016/opera-lombardia-2019-20


 

  
   

• Invito a Teatro 

• Next 

• Schermi di classe 

• Abbonamento Musei Lombardia Milano 

• SITI UNESCO 

 

4. DG Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile 

La Direzione Generale ha come obiettivo dare una risposta alla domanda di maggiore qualità e modernità 

del sistema di mobilità. Con l’arrivo di 176 nuovi treni sarà rinnovato entro il 2024 il 50% della flotta, 

diminuendo l’età media dei treni da 18 a 12 anni, inoltre con l’introduzione delle tariffe integrate del 

trasporto pubblico le persone potranno viaggiare con un unico biglietto in modo più pratico e semplice.  

In quest’ottica prosegue anche il processo di diffusione dei biglietti e abbonamenti integrati per muoversi in 

modo conveniente e sostenibile sui trasporti pubblici della Lombardia. Continuerà inoltre il lavoro di revisione 

della riconoscibilità del sistema di trasporto pubblico di Regione Lombardia (livree dei mezzi, paline, orari) 

e la promozione della mobilità a basso impatto ambientale.  

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, nel 2020, verranno inaugurati oltre 20 nuovi chilometri di 

strade, tra cui Variante di Zogno, Quarta corsia Dinamica A4 - tratta urbana di Milano, Lotto di 

completamento di acceso al Centro intermodale di Segrate. 

Dalla fine del 2018, la Direzione è impegnata come capofila del progetto europeo Interreg SMISTO e 

continuerà con la diffusione dei risultati intermedi. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la mobilità 

transfrontaliera tra Lombardia e Ticino attraverso il trasporto pubblico, riducendo il numero di spostamenti 

effettuati con veicolo privato anche per ridurre l'impatto ambientale.  

Nel 2020 verranno diffusi, inoltre, i risultati della misura POR FESR “Mobilità ciclistica” con l’inaugurazione 

dei relativi progetti (60 km di piste ciclabili e 3 velostazioni). 

Continua la collaborazione con le altre regioni italiane: in particolare con Piemonte e Veneto per la creazione 

di una Piattaforma Unica Nazionale per mappare e monitorare le infrastrutture di ricarica presenti sul 

territorio; con Piemonte e Liguria per migliorare la logistica del Nord Ovest. 

Infine, la Direzione Generale partecipa da anni al GECT, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Reno-

Alpi che raggruppa diversi enti e soggetti pubblici locali lungo il corridoio europeo TEN-T Genova-Rotterdam 

che ogni anno vede la direzione coinvolta negli incontri ufficiali in cui si condividono gli sviluppi infrastrutturali 

del corridoio. 

5. DG Istruzione, formazione e lavoro 

La Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro favorisce l’integrazione delle politiche sociali dedicate 

alla scuola, all’attività formativa e al lavoro, assicurando una governance che qualifichi il capitale umano 

lombardo rendendolo competitivo e riconoscibile in termini di eccellenza.  

L’approccio trasversale della semplificazione è garantita dal Sistema Dotale che integra le politiche e assicura 

la migliore gestione delle risorse, con servizi personalizzati e adeguati ai bisogni dei cittadini: “Dote Scuola”, 

per sostenere il percorso scolastico degli studenti tutelando la libertà di scelta delle famiglie; “Dote 

Formazione”, per sostenere il percorso di istruzione e formazione professionale dei giovani; “Dote Unica 

http://redazione.reglomb.local/wps/myportal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Cultura/Spettacolo/invito-a-teatro-2017-2018/invito-a-teatro-2019-20
http://redazione.reglomb.local/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/Spettacolo/next-2019-2020/next-2019-2020
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Cultura/Spettacolo/schermi-di-classe-cittadini/schermi-di-classe-cittadini
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Cultura/Musei-ed-ecomusei/abbonamento-musei-lombardia-milano/abbonamento-musei-lombardia-milano
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/scopri-la-lombardia/cultura-e-tradizione/i-siti-unesco


 

  
   

Lavoro”, per attivare servizi di formazione e lavoro in relazione ai bisogni delle persone, innalzare i livelli di 

occupazione e migliorare le reti sul territorio. 

La promozione della Filiera professionalizzante e del Sistema duale lombardi favoriscono lo sviluppo di 

competenze tecniche, costruendo reti tra scuole e imprese, e promuovendo l’apprendistato, come 

strumento permanente per conseguire un titolo di studio o una qualifica professionale, durante un percorso 

di apprendimento in contesti lavorativi. In quest’ottica si conferma la semplificazione dei servizi formativi e 

lavorativi con azioni di orientamento mirate a rispondere ai bisogni del territorio, assicurando efficaci 

risultati. 

Particolare attenzione è dedicata anche agli inoccupati, ai disoccupati di ogni età e ai ragazzi neet, tramite 

misure specifiche come Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani, per sostenerli nell’inserimento lavorativo 

mediante l’accompagnamento degli enti accreditati per i servizi alla formazione e al lavoro, stakeholder 

coinvolti nell’attuazione delle politiche e nella loro efficace realizzazione. Nel corso nel 2020, il piano 

regionale di potenziamento dei Centri per l’impiego consentirà di intervenire con una comunicazione mirata 

alle imprese e ai target della popolazione più vulnerabili, neet e donne, per favorire l’incontro tra domanda 

e offerta di lavoro in un’ottica di sostenibilità, attenzione ai bisogni e personalizzazione dei percorsi. 

Le tematiche della mobilità e dei trasporti sono trasversali e riguardano tutte e tre le deleghe, ad esempio la 

formazione di tecnici specializzati per la mobilità sostenibile, con percorsi formativi, nuove professioni e 

occupazioni che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro. 

Per approfondimenti: 

1. DOTE SCUOLA  

• https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-

informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/dote-scuola 

2. GARANZIA GIOVANI 

• https://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/wps/portal/site/garanziagiovani 

• https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Garanzia-Giovani/ser-garanzia-

giovani-ifl 

3. DOTE UNICA LAVORO 

• https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazi

oni/dul-terza-fase 

• https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-

lavoro-2gennaio2019 

• https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/Dote-Unica-

Lavoro/dote-unica-lavoro-operatori-2gennaio2019/dote-unica-lavoro-operatori-2gennaio2019 

4. ITS – IFTS – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON REGIONE LOMBARDIA – APPRENDISTATO 

• https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-

informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/istruzione-post-diploma 

• https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-

informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/apprendistato 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/dote-scuola
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/dote-scuola
https://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/wps/portal/site/garanziagiovani
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Garanzia-Giovani/ser-garanzia-giovani-ifl
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Garanzia-Giovani/ser-garanzia-giovani-ifl
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Garanzia-Giovani/ser-garanzia-giovani-ifl
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/dul-terza-fase
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/dul-terza-fase
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-2gennaio2019
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-2gennaio2019
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-2gennaio2019
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-operatori-2gennaio2019/dote-unica-lavoro-operatori-2gennaio2019
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-operatori-2gennaio2019/dote-unica-lavoro-operatori-2gennaio2019
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-operatori-2gennaio2019/dote-unica-lavoro-operatori-2gennaio2019
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/istruzione-post-diploma
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/istruzione-post-diploma
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/apprendistato
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/apprendistato


 

  
   

• https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazi

oni/iefp-2019-2020 

• https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazi

oni/ifts-2019-2020 

• https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazi

oni/bnd-its-2019-2020-offerta-formativa-fse 

5. ACCREDITAMENTO 

• https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-

operatori/istruzione/accreditamento-operatori 

• https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-

operatori/occupazione-e-formazione-professionale/accreditamento-operatori 

6. DG Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità 

Nell’attuale contesto socio-culturale, affrontare il tema dello sviluppo dei sistemi di promozione, protezione, 

sostegno e tutela della famiglia in tutte le sue componenti, è strategico.  

La direzione scelta è orientata alla ricerca di soluzioni innovative, aderenti al sistema di bisogni difficilmente 

riconducibili a rigide categorie preordinate. La persona e la famiglia sono collocate al centro delle politiche 

di Regione Lombardia, attraverso una rinnovata attenzione al ruolo sociale e ai bisogni dei suoi componenti, 

che si evolve in relazione alla mutazione del contesto di riferimento. L’evoluzione rispetto a quanto già 

consolidato è rappresentata dalla semplificazione nell’accesso alle misure, adeguato ai diversi target di 

riferimento. 

In questo senso le azioni di comunicazione sono orientate a 

1. Valorizzare le iniziative che promuovono e sostengono la famiglia, “soggetto propulsore della politica 

sociale ”(Cit. PRS) favorendo un confronto con tutte le realtà nelle quali si trova inserita, con particolare 

riferimento a quelle che tutelano i suoi componenti fragili. 

2. Sensibilizzare tutti i cittadini, primi responsabili di azioni di cambiamento, ad una maggior 

consapevolezza sui temi emergenti: ad es. azioni contro la violenza di genere, azioni contro il bullismo, e 

la sicurezza in particolare verso i più piccoli e i più fragili – anziani e disabili. 

3. Rafforzare la community degli enti partner di Regione nelle azioni prioritarie di intervento finalizzate a 

meglio integrare le misure proposte al fine di meglio rispondere alle richieste delle famiglie e delle 

categorie fragili. 

4. Valorizzare il ruolo attivo di Regione Lombardia nella realizzazione di azioni di valorizzazione della 

famiglia  

5. Promuovere la cultura delle pari opportunità presso i cittadini lombardi, in particolar modo i giovani, e 

gli operatori di settore. Diffondere la conoscenza delle reti anti-violenza, a sostegno delle donne, 

presenti in Lombardia. (Scheda Non sei da sola) 

6. Valorizzare i Giovani, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni che con gli Enti creano 

opportunità professionali e di volontariato per i giovani ( Sc Servizio Civile Leva Civica Garanzia Giovani) 

Per approfondimenti: 

• www.nonseidasola.regione.lombardia.it 

• Politiche per la famiglia  

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/iefp-2019-2020
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/iefp-2019-2020
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/ifts-2019-2020
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/ifts-2019-2020
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-its-2019-2020-offerta-formativa-fse
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-its-2019-2020-offerta-formativa-fse
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/accreditamento-operatori
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/accreditamento-operatori
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/occupazione-e-formazione-professionale/accreditamento-operatori
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/occupazione-e-formazione-professionale/accreditamento-operatori
http://www.nonseidasola.regione.lombardia.it/
file://///rl.local/GFS/GIUNTA/DATA/PRESIDENZA/AB/UO_Comunicazione/ATTIVITA'%20DI%20COMUNICAZIONE/PIANO%20DI%20COMUNICAZIONE/Piano%20di%20Comunicazione%202020/old/•http:/www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-politiche-per-la-famiglia-genitorialita-e-pari-opportunita/diritti-politiche-sociali-famiglia


 

  
   

7. DG Politiche sociali, abitative e disabilità 

In linea con l’orientamento europeo sull’attuazione della strategia europea sulla disabilità (2010/2020) e 
coerentemente con le priorità strategiche del PRS dell’XI legislatura, l’obiettivo prioritario del 2020 sarà 
quello di implementare le risorse per erogare più servizi alla comunità. La costituzione del Fondo Unico per 
la Disabilità rappresenta la strategia regionale per l’integrazione delle risorse che consentiranno di 
programmare e realizzare azioni trasversali di ambito sociale e sociosanitario e per rafforzare la 
partecipazione delle persone disabili alla società e all’economia e a migliorare il pieno esercizio dei loro diritti, 
compreso il diritto allo studio e all’inserimento lavorativo per una vita più indipendente. Dal punto di vista 
comunicativo, l’obiettivo istituzionale sarà quello di promuovere tutte le azioni che deriveranno 
dall’integrazione delle politiche e dalla ricomposizione delle risorse al fine di offrire più risposte alla diversità 
dei bisogni sociali e di garantire conoscenza, accessibilità ai servizi, semplificazione. Già previsto a tal fine il 
“Nucleo di coordinamento delle politiche a favore della disabilità” con il coinvolgimento di tutti gli Assessorati 
di Regione Lombardia. La strategia comunicativa mirerà a raggiungere tutto il territorio in modo omogeneo, 
con particolare riguardo alle persone più fragili, anziani e bambini con specifiche esigenze. Fondamentale 
sarà anche l’integrazione delle attività regionali con quelle del mondo del volontariato, del terzo settore e 
dei Comuni del territorio. Per il tema trasversale della sostenibilità, grande attenzione sarà posta al welfare 
abitativo con una “campagna di comunicazione per il sostegno all’affitto” finalizzata a sostenere le famiglie 
in affitto a rischio di perdita della casa. La campagna fornirà gli strumenti informativi utili sulle modalità di 
accesso alle diverse misure già esistenti alle quali è possibile accedere attraverso i comuni di residenz. Per 
l’abito inclusione sociale, verranno implementati i “Laboratori sociali di quartiere” per promuovere 
l’integrazione e lo scambio interculturale e finanziati gli interventi a sostegno delle persone che vivono in 
situazione di povertà e senza fissa dimora. A sostegno della prevenzione contro la dipendenza da Gioco 
d’Azzardo patologico, si promuoveranno le azioni attivate in collaborazione con le ATS e le Scuole del 
territorio. Per l’ambito semplificazione, particolare rilevanza assumerà lo sviluppo del progetto “Cartella 
Sociale Informatizzata” quale strumento di semplificazione e di innovazione digitale per l’interscambio di 
informazioni e dati in ambito sociosanitario e sociale ai fini della programmazione integrata sanitaria e sociale 
da parte dei Comuni e ATS-ASST. Per l’ambito innovazione digitale e semplificazione è previsto lo sviluppo di 
un’applicazione mobile per facilitare ulteriormente la modalità di accesso all’alloggio pubblico, un servizio 
già avviato nel 2019 e che si propone per il 2020 di garantire ulteriori servizi ai cittadini con il monitoraggio 
della domanda e la possibilità di seguire l’iter fino alla graduatoria finale. Il 2020 sarà l’anno in cui le politiche 
sociali contribuiranno in modo significativo al tema dello sviluppo sostenibile attraverso campagne 
informative di carattere sociale in tema di efficientamento energetico per chi vive negli alloggi pubblici e di 
educazione allo spreco alimentare, con azioni di comunicazione integrata con i Comuni, le Aler lombarde e le 
associazioni del terzo settore. 
 

8. DG Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione 

Promuovere - in attuazione della legge regionale 29/2016 “Lombardia è ricerca e innovazione” e del relativo 

Programma Strategico Triennale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico - gli esiti delle 

politiche e degli interventi in favore della ricerca e dell’innovazione (es. call Hub R&I), accompagnare i 

processi di trasformazione digitale e le sperimentazioni in atto per la semplificazione del rapporto tra 

cittadini e PA tramite le nuove tecnologie (es. blockchain), diffondere la cultura della ricerca a tutti i livelli 

(es. Giornata della Ricerca e relativi Premi) e consolidare il modello lombardo di Open Innovation per il 

coinvolgimento di cittadini e stakeholder nella valutazione di bisogni e priorità e nella definizione di strategie 

e interventi. Le tematica strategica “welfare e politiche sociali” è direttamente coinvolta nelle 

sperimentazioni blockchain, che rispondono anche all’approccio trasversale di semplificazione individuato 

come prioritario; la tematica “mobilità e trasporti” è una delle priorità del Programma Strategico Triennale 

ed oggetto di un percorso di innovazione dedicato a “smart mobility e intelligenza artificiale”; alla 



 

  
   

sostenibilità ambientale nell’ambito delle scienze della vita è dedicata l’edizione 2020 del Premio 

Internazionale “Lombardia è ricerca”, oltre a una specifica sezione del portale Open Innovation 

Favorire la proiezione internazionale del sistema lombardo: diffusione delle misure, degli interventi e delle 

iniziative in favore dell’internazionalizzazione delle imprese lombarde e del loro consolidamento sui mercati 

esteri; presidio delle reti internazionali e piattaforme europee a vantaggio della competitività degli 

ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione. 

Valorizzare i risultati del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, promuoverne la conoscenza 

presso i diversi target, e accompagnare il processo di definizione della Programmazione Comunitaria 2021-

2027. 

Per approfondimenti: 

• Programma strategico triennale  

• Giornata della ricerca 

• Open Innovation 

• Strategia POR FESR 2014 - 2020  

• Call Hub  

 

9. DG Sicurezza 

La DG Sicurezza - a parte l’importo di 165 mila euro vincolato per la campagna contro le truffe agli anziani da 

effettuarsi principalmente sulle tv locali - con il budget per iniziative di comunicazione di cui potrà disporre 

nel 2020 (65mila euro sul capitolo 8235) realizzerà da un lato una ristretta serie di attività, per lo più dovute 

per legge o per contratto e/o a costo nullo o sostenuto da partner e dall’altro intende sperimentare la 

produzione di brevi filmati di awareness, ad uso social, sui principali eventi e realizzazioni in materia di 

sicurezza urbana (e riferibili al tema strategico delle politiche sociali) o di sicurezza stradale (riferibili al tema 

strategico della mobilità) di interesse per la cittadinanza e di cui è organizzatrice o co-organizzatrice.  

 

Per evitare l’ingolfamento amministrativo e comunicativo dovuto alla pluralità di iniziative di comunicazione 

che la DG deve curare nei mesi di ottobre e novembre proseguirà l’opera di destagionalizzazione degli 

appuntamenti dovuti per legge o per contratto.  

 

Indicazione sintetica degli obiettivi prioritari per il 2020: 

1) realizzare le iniziative obbligatorie per legge o contratto  

2) migliorare la distribuzione temporale degli eventi cui partecipa la DG Sicurezza 

3) produrre brevi filmati di awareness per i canali digitali (web e social) 

4) sperimentare collaborazioni di comunicazione non o poco onerose 

5) reperire le risorse per le iniziative interessanti ma onerose 

 

10. DG Sport e giovani 

Gli obiettivi prioritari di comunicazione saranno in linea con la tematica strategica Welfare e politiche sociali 

intesa in senso lato. Da una parte si punterà sul messaggio sport come valore per la crescita e lo sviluppo 

economico e sociale del territorio, dando voce anche alle opportunità e iniziative presenti a livello europeo. 

Dall’altra proseguirà l’impegno per realizzare progetti e iniziative che possano rafforzare il messaggio “La 

https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/lombardia-ricerca/programma-strategico-triennale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Agenda/DettaglioEvento/servizi/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/giornata-ricerca-veronesi-2019
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Agenda/DettaglioEvento/servizi/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/giornata-ricerca-veronesi-2019
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Comunicare-il-programma/strategia-di-comunicazione/
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Comunicare-il-programma/strategia-di-comunicazione/
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/progetti-e-eventi/call-hub-ricerca-e-innovazione


 

  
   

Lombardia è dei giovani”, anche nell’ottica della stesura della prima legge regionale sui giovani. Per arrivare 

a questi risultati di comunicazione, la direzione si focalizzerà nella realizzazione di tre grandi momenti di 

condivisione con i key stakeholder appartenenti alle due anime della delega assessorile. 1. Presentazione 

del Libro bianco sullo Sport, un’analisi sulla situazione sportiva regionale che permetterà di inquadrare i 

punti di forza e i punti di debolezza dello sport in Lombardia, così da attuare percorsi e progettualità che 

rispondano davvero alle necessità dello sport regionale. 2. Realizzazione degli Stati Generali dei Giovani, 

occasione per gli stessi di rivolgere le proprie richieste alle istituzioni. 3. Proseguirà il percorso di 

avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026 che faranno da cornice alla presentazione 

della stagione sciistica 2020/2021, occasione per promuovere in modo integrato le professioni della 

montagna Maestri di Sci e Guide Alpine, implementare l’App Sporty, includere gli accordi di programma 

finalizzati alla riqualificazione delle infrastrutture montane (Falesie di Lombardia). Sarà inoltre lanciata la 

YOUth CARD, strumento per ingaggiare i giovani in un dialogo strutturato offrendo l’opportunità di conoscere 

il contesto in cui vivono, lavorano e viaggiano. Verranno organizzate iniziative di sensibilizzazione sui temi 

dell’imprenditoria giovanile e dell’educazione economico-finanziaria, considerate anche elemento chiave per 

un futuro sostenibile. 
 

Per approfondimenti: 

• Strategia europea per la gioventù 2019/2027 

• Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 

• Sviluppare la dimensione europea dello sport 

• Piano di lavoro europeo per lo sport 

• Piano di azione per lo sport dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

11. DG Enti locali, montagna e piccoli comuni 

La definizione di una nuova disciplina del settore delle grandi derivazioni idroelettriche rappresenterà uno 

degli impegni prioritari della Direzione Generale Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni nel 2020. Un percorso 

articolato, il cui primo fondamentale tassello sarà l’emanazione di una legge che prevederà la cessione di 

energia a titolo gratuito a favore dei territori, in particolare a beneficio dei servizi di pubblica utilità situati 

nelle aree interessate dalla presenza di impianti di grandi dimensioni. La complessità del processo – per 

tipologia degli attori coinvolti, entità delle risorse e impatti sul comparto economico e sui territori interessati 

- richiederà il supporto di un’attività di comunicazione adeguatamente progettata, a partire da un piano di 

public and media relations. 

Proseguiranno anche gli interventi finalizzati allo sviluppo del territorio montano e al contrasto al suo 

spopolamento: il ripensamento della montagna, da luogo immaginato di sola agricoltura e turismo ad ambito 

di sperimentazione sociale ed innovazione economica, passerà per la promozione di nuove policy di 

efficientamento amministrativo, rafforzamento dei servizi alla popolazione (mobilità, sanità e istruzione) e 

sostegno alla crescita sociale ed economica. Il riconoscimento delle comunità locali, attori chiave del presidio 

territoriale e delle politiche di sviluppo della montagna, potrà portare anche alla valorizzazione delle green 

communities e di esperienze di economia circolare. Le attività di comunicazione in tale ambito privilegeranno 

le iniziative che si svolgeranno “in loco”, capaci di richiamare un pubblico sempre più vasto a conoscere e 

vivere la montagna attraverso un’esperienza diretta mentre i grandi eventi sportivi potranno costituire il 

tramite per estendere ad un pubblico giovane la conoscenza delle opportunità offerte dai territori montani. 

Sempre nel 2020, nell’ottica di una particolare attenzione ai Piccoli Comuni, saranno inoltre ripensati alcuni 

degli strumenti di informazione rivolti agli enti locali, a partire dalla newsletter “InfoComuni”, che sarà 

proposta in chiave innovativa. Analogamente proseguiranno le azioni di comunicazione a supporto delle 

misure e dei bandi già promossi dalla Direzione - in particolare, nell’ambito degli interventi di manutenzione 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0269:FIN:IT:PDF
https://www.unric.org/it/agenda-2030
https://eur-lex.europa.eu/legal%20content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0012&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:162:0001:0005:IT:PDF
http://www.sport.governo.it/it/unione-europea/commissione-europea/piani-di-azione/


 

  
   

urgente e di contrasto al dissesto idrogeologico - che hanno fatto registrare nel 2019 una importante 

adesione da parte dei Comuni. 

In continuità con il 2019, prioritario sarà anche l’impegno della Direzione a favore dell’efficientamento 

energetico: obiettivo che sarà sostenuto attraverso adeguate iniziative di comunicazione tese sia alla 

conoscenza e alla valorizzazione dei risultati già conseguiti da Regione Lombardia in tale ambito, sia alla 

crescita della cultura delle energie rinnovabili con la riproposizione di iniziative emblematiche, quali i bandi 

per favorire l’acquisizione di sistemi di accumulo.  

Nell’ambito dell’attuazione del Programma di Cooperazione Interreg Italia-Svizzera, il 2020 sarà 

caratterizzato dall’impegno nella diffusione e valorizzazione dei risultati conseguiti grazie ai progetti 

finanziati, che riguardano, da un lato, l’ambito della mobilità integrata e sostenibile e, dall’altro, il tema dei 

servizi per l’integrazione delle comunità: attività di comunicazione che, quindi, intercetteranno anche gli assi 

strategici del Piano regionale. 

Dovranno essere valutate anche le forme più adeguate di comunicazione degli obiettivi e delle progettualità 

sviluppate attraverso strumenti di programmazione negoziata (accordi di programma, AQST, patti 

territoriali) che, anche a causa delle tempistiche attuative, spesso non vedono adeguatamente valorizzato il 

contributo di Regione Lombardia. 

Infine, si segnala che le attività informazione e comunicazione per il 2020 di Europe Direct Lombardia – 

Centro di Informazione dell’Unione europea, saranno orientate verso due obiettivi strategici: da un lato, la 

risposta alle sfide e priorità delineate dalla nuova Commissione europea; dall’altro, promuovere una 

rinnovata informazione a favore di enti locali, giovani e cittadini sulle opportunità offerte dall’Unione per il 

territorio lombardo. In particolare, per gli enti locali è emersa in misura più insistente la necessità di un 

supporto specifico sui temi europei e sulle tecniche di progettazione attraverso iniziative di formazione 

mirata.  

Le attività di Europe Direct incontreranno trasversalmente sia gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sia di 

politiche sociali che trovano nei documenti europei il presupposto legislativo alle azioni di Regione 

Lombardia. La diffusione di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza e, in particolare ai giovani, sui temi 

della mobilità, delle politiche ambientali e sociali, il supporto agli enti locali nel conoscere gli strumenti 

finanziari con i quali possono dare corso ai loro interventi costituiscono tutti fattori in perfetta armonia con 

il Piano di Comunicazione 2020 di Regione.  

Per approfondimenti: 

• https://interreg-italiasvizzera.eu/it/programma/programma/    
• https://interreg-italiasvizzera.eu/database_progetti/     

• https://www.europedirect.regione.lombardia.it 

12. DG Sviluppo economico 

Le politiche di Regione Lombardia nell’ambito dello sviluppo economico sono finalizzate a creare un contesto 
di condizioni, infrastrutture e servizi che faciliti la nascita, la crescita e il consolidamento del sistema delle 
imprese. Tali finalità vengono realizzate in collaborazione con il sistema lombardo delle Camere di 
Commercio, attraverso l’Accordo di programma pluriennale per la competitività. 
Per favorire la crescita e la competitività, gli obiettivi prioritari del 2020 sono:  

• lo sviluppo di strumenti e istituti di semplificazione, con particolare riferimento alla realizzazione di 
interventi per il miglioramento dei livelli di servizio degli Sportelli Unici Attività produttive, alla diffusione 
del fascicolo informatico di impresa e allo sviluppo del servizio di self care informativo; 

https://interreg-italiasvizzera.eu/it/programma/programma/
https://interreg-italiasvizzera.eu/database_progetti/
file://///rl.local/GFS/GIUNTA/DATA/PRESIDENZA/AB/UO_Comunicazione/ATTIVITA'%20DI%20COMUNICAZIONE/PIANO%20DI%20COMUNICAZIONE/Piano%20di%20Comunicazione%202020/Cap.%2005%20Allegati/Schede%20attività%20DG%20e%20Sireg/DG%20Enti%20Locali/%0dhttps:/www.europedirect.regione.lombardia.it%0d


 

  
   

• lo sviluppo aziendale e del settore manifatturiero, la contaminazione tra digitalizzazione e processi 
tradizionali, il sostegno alle filiere di eccellenza, agli investimenti e all’innovazione di processo/prodotto, 
il rilancio delle aree dismesse o degli immobili sottoutilizzati; 

• l’avvio di nuove imprese, dando massima diffusione alle call internazionali a valere sui programmi 
comunitari; 

• la continuità di impresa, anche attraverso premi e riconoscimenti dedicati; 

• la disponibilità di nuove modalità di accesso al credito per le imprese; 

• la capacità di attrarre investimenti in Lombardia e di promuovere nuovi insediamenti produttivi, in 
particolare con il programma AttrACT; 

• le filiere e i settori del commercio e della distribuzione (distretti del commercio, commercio equo e 
solidale, ecc.); 

• la valorizzazione del sistema fieristico come driver per l’attrattività del territorio; 

• il sostegno alla cooperazione; 

• il sostegno all’economia circolare e la valorizzazione della responsabilità sociale di impresa quale fattore 
di sostenibilità aziendale. 

 
Sotto il profilo della comunicazione, gli obiettivi prioritari sono: 

• ampliare i target tradizionali di riferimento, associazioni di categoria e altri stakeholder, avviando un 
canale diretto di comunicazione con le imprese, sia rispetto ad agevolazioni e servizi sia rispetto 
all’attenzione nei confronti del territorio e dell’ambiente. A tale scopo si prevede di valorizzare le 
potenzialità della piattaforma open innovation in termini di lancio di discussioni, aggregazione di 
community tematiche, gestione di ecosistemi collaborativi 

• mantenere un dialogo costante con gli stakeholder attraverso momenti di approfondimento e 
confronto. 

 
Per approfondimenti: 

• Programma strategico per la semplificazione e trasformazione digitale XI Legislatura 
 

13. DG Territorio e protezione civile 

La divulgazione della legge regionale sulla rigenerazione urbana e territoriale e dei relativi provvedimenti 

attuativi verso i soggetti interessati dalla pianificazione urbanistica e territoriale (amministrazioni pubbliche, 

operatori economici, ordini professionali, mondo delle associazioni di settore e istituzioni universitarie) è un 

elemento prioritario e ha lo scopo di facilitare le operazioni di rigenerazione attraverso misure di 

semplificazione dei procedimenti e di incentivi urbanistici ed economici in un quadro di sostenibilità degli 

interventi. 

A questa attività si affiancano diverse azioni di semplificazione e digitalizzazione della pianificazione 

territoriale: valorizzazione della banca dati geografica regionale (DBT), formazione e-learning dei tecnici 

comunali coinvolti nel processo di pianificazione, standardizzazione dei dati territoriali relativi ai PGT. 

Un'altra politica prioritaria riguarda la semplificazione delle attività di coordinamento e di risposta 

all’emergenza, con particolare riferimento ai fenomeni metereologici che impattano i territori 

transfrontalieri. Tali attività coinvolgono i vari livelli istituzionali regionali e internazionali (Svizzera), nonché 

i gestori delle reti infrastrutturali critiche. 

14. DG Turismo, marketing territoriale e moda 

La strategia di comunicazione della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda nel 2020 può 
essere divisa in tre macro ambiti di azione: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/attivita-istituzionali/semplificazione/programma-strategico


 

  
   

• promozione turistica  

• marketing territoriale 

• moda e design e turismo 

Le attività di promozione turistica per l’annualità 2020 perseguono l’obiettivo di posizionamento della 
“destinazione Lombardia” come “prima meta turistica italiana”, valorizzandone le potenzialità e la vocazione 
internazionale mediante azioni di promozione in Italia e all'estero e con particolare riguardo a: 

- i mercati strategici consolidati, da consolidare ed emergenti  
- programmi di promozione turistica rivolti ai mercati target prioritari, ai settori chiave collegati 

all'attrattività turistica e ai segmenti esperienziali identificativi della destinazione Lombardia  
- il rafforzamento del percorso di valorizzazione delle specificità locali e, in particolare quelle ancora poco 

conosciute, la cui promozione può favorire la strutturazione di un sistema di offerta differenziata in 
relazione agli interessi del turista e favorire l’affermarsi di modalità di fruizione del territorio coerenti con 
i principi di valorizzazione degli asset attrattivi locali e di sviluppo di forme di turismo sostenibile e 
accessibile  

L’attrattività e competitività turistica dipendono dalla capacità di integrare la fruizione di risorse diverse, 
associando a esse prodotti distintivi, e di combinare elementi come ad esempio la disponibilità delle 
infrastrutture e dei servizi e l’accessibilità dei luoghi. Il turismo è basato sul funzionamento di un vasto 
sistema di interdipendenze produttive (che coinvolge settori molto diversi, dall’agricoltura ai settori 
manifatturieri, dai trasporti ai servizi), attiva filiere diversificate e può produrre effetti in comparti economici 
anche molto distanti dall’attività turistica in sé, per effetto delle modifiche generate nella qualità generale e 
nell’attrattività dei territori. 

Quanto al marketing territoriale, il 2020 vedrà la definizione di una strategia integrata, pluriennale e 
trasversale rispetto a diversi temi, che punti ad accrescere l’attrattività del nostro territorio in Italia e 
all’estero. 

Le attività di promozione e valorizzazione della moda e del design proseguiranno seguendo un binomio 
“turismo – moda” e “turismo-design”, al fine di favorire lo sviluppo di progettualità diffuse sul territorio anche 
in occasione di particolari eventi di richiamo legati a tali ambiti (salone del mobile, fashion week), garantendo 
il raccordo e la visibilità di tutti i territori, nonché la visibilità dal punto di vista della promozione turistica.  

In particolare proseguiranno le azioni di sostegno alla filiera lombarda della moda (che conta 34.000 aziende 
per un totale di 209.000 addetti e un giro d’affari annuo di 36 miliardi di euro) puntando sulla formazione dei 
giovani e sullo sviluppo di competenze tecniche e professionali di cui il settore ha molto bisogno (oltre 45.000 
nuove posizioni di lavoro saranno disponibili nei prossimi anni).  

Operativamente per l’attuazione di alcuni degli ambiti strategici sopra richiamati ci si potrà avvalere della 
collaborazione di Explora. 

15. DG Welfare 

Nel 2020 le attività di comunicazione e informazione saranno principalmente orientate a supportare la 

Direzione Generale nel raggiungimento dei tre macro-obiettivi di Legislatura: 

• il completamento e la diffusione del modello di presa in carico del paziente cronico;  

• il riordino della rete di offerta; 

• la riduzione dei tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni. 

La centralità del paziente è posta, anche per questo nuovo anno, come filo conduttore di tutto l’operato della 

Direzione Generale: saranno pertanto garantite azioni di informazione e comunicazione necessarie ad 

assicurare l’accessibilità dei servizi da parte di tutti i cittadini anche in ottica di semplificazione della loro 



 

  
   

fruizione, siano essi portatori di patologie croniche – che necessitano di percorsi costanti nel tempo – o siano 

fruitori del sistema per eventi acuti. 

Per valorizzare in modo capillare la disponibilità dei servizi sanitari sul territorio l’istituzione regionale, in 

collaborazione con tutti gli attori del Sistema, lavorerà alla riorganizzazione della rete di offerta. Superando 

le logiche frammentarie del dualismo ospedale-territorio, gli enti sanitari territoriali, le reti delle cure 

primarie e delle farmacie agiranno in forma integrata per facilitare il cittadino nell’individuazione delle 

risposte ottimali ai propri bisogni di salute.  

Verranno infine condivisi con tutti gli operatori del SSL percorsi per il governo ed il contenimento delle liste 

di attesa che, tramite l’applicazione di rigorosi criteri di appropriatezza (clinica ed organizzativi) ed il totale 

impegno di tutti gli attori coinvolti, consentiranno una più immediata e semplice fruizione delle prestazioni 

erogate dal Welfare Lombardo. 
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1.1. Le principali campagne di comunicazione 2019 

Rispetto agli anni precedenti, nel 2019 le campagne di comunicazione sono state 

minori in numero ma tutte molto mirate. Alcune tra queste hanno previsto 

investimenti pubblicitari, altre invece – riguardando misure perlopiù note al pubblico 

(Sistema Dote, Nidi Gratis, Bandi per le imprese) - hanno alimentato in modo 

continuativo la comunicazione istituzionale attraverso le properties regionali (Portale 

Istituzionale, canali social ufficiali e associati, newsletter generaliste e specialistiche, 

SpazioRegione). 

Tra le novità che hanno caratterizzato queste attività di comunicazione, in un contesto generale di budget 

ridotto e minor investimenti pubblicitari, emerge un crescente approccio data driven, sia in fase di ideazione 

strategica delle campagne, sia di misurazione delle performance degli investimenti attivati. Attraverso 

indagini preliminari - per una maggiore consapevolezza iniziale dei fenomeni - e la definizione ex ante ed ex 

post di specifici indicatori (KPI - Key performace indicator di campagna), le iniziative di comunicazione 

regionale tendono ormai ad essere sempre più customizzate su target e bisogni specifici, cogliendo le 

opportunità di segmentazione e aggregazione offerte dal digitale quali filtri, variabili e interessi combinabili, 

modalità comuni di fruizione dei contenuti web, comportamenti on line accomunabili a categorie di audience 

assimilabili tra loro. 

 Per la promozione a marzo dei 

due weekend di Skipass gratuito 

per tutti gli Under 16 nei 

comprensori sciistici lombardi - 

attività attraverso cui Regione 

Lombardia ha ampliato l’utenza 

registrata a Skipass Lombardia - è 

stata ideata una campagna di 

comunicazione web e social, 

rivolta a due macro-target distinti: 

giovani under 18 e adulti genitori. 

La diversità di target ha imposto in 

questo caso creatività e content 

totalmente diversificati: pop e 

colorata la grafica, testi e 

linguaggio gergale per il pubblico 

più giovane (#Sciallaweekend in Lombardia); istituzionale, famigliare e informativa la grafica e il contenuto 

per il pubblico adulto dei genitori. L’iniziativa, promossa fisicamente anche nei comprensori sciistici, è stata 

rilanciata anche sui social e i portali web di tutte le località aderenti con #hashtag e @mention di campagna. 

Sulle piste, i risultati parlano di una grande partecipazione di pubblico. Oltre agli adulti che hanno completato 

la registrazione a Skipass Lombardia, gli under 16 che hanno attivato lo skipass e sciato gratuitamente nei 

due week end di marzo, sono stati circa 10mila. Durante la campagna, è stato registrato un’impennata del 

traffico sulla pagina www.skipasslombardia.it e sulla landing page creata ad hoc per l’evento. I risultati della 

campagna, durante le due settimane, hanno registrato oltre 80mila click certificati sul sito. 



 

  
   

L’approccio digital oriented ai piani media, ormai costante di ogni attività promozionale, si è tradotto nel 

2019 anche nell’attivazione di piani media sui canali social (Facebook e Twitter) e Google cosiddetti “always 

on”, ovvero sempre attivi durante l’anno. L’ottica è quella indispensabile del “pay to play”, che favorisce la 

visibilità di chi attiva investimenti sulle piattaforme, penalizzando invece chi programma solo attività in 

organico. L’ottimizzazione di questi investimenti ha inoltre spinto verso un serio lavoro di creazione e 

diversificazione dei contenuti creativi, attraverso la pianificazione di formati e posizionamenti mirati, 

attrattivi (formati adv, caroselli, stories ecc.) e fortemente correlati agli obiettivi di comunicazione 

(awareness, consideration, activation ecc.)  

Alla comunicazione digitale è stata chiaramente associata anche una comunicazione classica, localizzata e 

personalizzata sui territori. È il caso della campagna capillare di informazione ai cittadini rispetto alle politiche 

territoriali e alle loro principali ricadute ed effetti, che ha interessato gli organi di stampa locale in 

concomitanza con l’importate lavoro di condivisione avvenuto nel 2019 con gli stakeholders che hanno 

partecipato attivamente ai lavori dei tavoli territoriali.  

 Altro importante tema, quello della sostenibilità, nel 

2019 è stato ancora fortemente legato alla qualità 

dell’aria e alla lotta all’inquinamento atmosferico, 

nonché oggetto di una sistematizzazione complessiva 

dell’informazione ambientale. È stata creata una landing 

page di riferimento contenente tutte le politiche 

regionali sul tema e le informazioni necessarie al 

pubblico per orientarsi rispetto all’attivazione delle 

limitazioni permanenti e temporanee sul territorio. A 

partire da luglio e fino a novembre 2019, due rilevanti 

misure della politica regionale hanno goduto di ampio 

spazio promozionale: il servizio MoVe-In – che ha 

impostato una nuova modalità di controllo e 

monitoraggio delle emissioni inquinanti nel rispetto delle 

necessità di mobilità dei cittadini - e i nuovi incentivi 

regionali per la sostituzione dei veicoli più inquinanti a favore di veicoli a minor impatto ambientale.  

La campagna di comunicazione al pubblico si è sviluppata attraverso la messa a punto di una costante attività 

editoriale e informativa sui canali regionali, una collaborazione proficua con gli stakeholders intermedi - i 

comuni lombardi e i provider privati del servizio - e non da ultimo, attraverso una campagna paid declinata 

su stampa locale, freepress ed edizioni locali della stampa nazionale, su radio locali e mezzi digitali display, 

native/redazionale e advertorial per la distribuzione dei contenuti video, vari e diversificati per intercettare 

l’interesse di pubblici diversi. È stata prevista anche una promozione BTL (brochure e locandina) e la 

diffusione di video spot nei circuiti della Go TV sui mezzi pubblici in Lombardia (metro e bus). La campagna, 

che in due momenti diversi, ha puntato prima su una promozione inziale dei servizi (awareness) e in una fase 

successiva sull’approfondimento tematico (consideration/activation), ha registrato risultati sopra ogni 

aspettativa: a livello di VTR (view through rate) e CTR (click through rate) tutte le piattaforme digitali 

pianificate hanno raggiunto il benchmark di riferimento inziale con picchi sui social (soprattutto Facebook) e 

Google Search, che hanno certificato percentuali molto superiori al benchmark. In termini assoluti parliamo 

di 12 MLN di impression erogate, 230mila click sull’approfondimento tematico, 6,5 MLN di visualizzazioni 

video, di cui quasi 2,9 MLN completate al 100%, con un VTR medio del 43,5 %. Questo successo si affianca 

agli ottimi risultati delle due politiche attivate, che sin dai primi giorni hanno suscitato interesse e ottenuto 

un buon consenso da parte del pubblico.  
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1.2. La comunicazione con la stampa e i media 

• Gestione account Twitter: 68.000 followers (rispetto ai 63.000 di dicembre 2018); con una crescita di 

circa 416 contatti/mese) 

• Gestione pagina Facebook: 4500 followers (rispetto ai 930 di dicembre 2018); con una crescita di circa 

300 contatti/mese) 

• Gestione pagina Instagram: 20.300 followers (rispetto agli 8800 di dicembre 2018); con una crescita di 

circa 960 contatti/mese) 

• Gestione canale Youtube: 460 video pubblicati per un totale di 2670 iscritti 

• Collaborazione con 13 testate radiotelevisive per la realizzazione di 109 servizi e interviste istituzionali 

• Realizzazione della nuova testata online lombardianotizie.online sul portale istituzionale e su dominio 

dedicato. 

1.3. La comunicazione diretta con il cittadino 

 
 
Il Portale istituzionale, siti tematici e landing page 
I 9.203.270 di visitatori unici, i 15.007.799 di visite complessive e i 41.598.385 di contenuti visti dagli utenti 

sul Portale istituzionale nel corso del 2019 ne confermano la centralità e la strategicità nella progettazione 

della comunicazione multicanale.  

Da gennaio i dati di accesso hanno registrato una crescita costante, che si è stabilizzata rispetto all’anno 
precedente, in seguito all’impennata dovuta al passaggio ad un Portale unico per l’intera Giunta, ma che ne 
confermano la tendenza di crescita positiva. 
 
La progettazione dei nuovi sviluppi 2019 mirava a favorire percorsi di navigazione più usabili e centrati sull’ 
utente. In Home Page è stato rilasciato un nuovo sviluppo che permette all’utente, attraverso la profilazione 
dei cookies di navigazione, la visualizzazione degli ultimi contenuti visitati. 
Sono state inoltre rilasciate cinque landing page per favorire: percorsi di navigazione per tematiche 
trasversali o legate a specifici target, come la landing page dedicata ai giovani 
www.giovani.regione.lombardia.it; l’atterraggio da specifiche campagne istituzionali come 

Canale di comunicazione Principali indicatori
I semestre

2019

II semestre

2019

Totale

2019
Δ 2019/2018

Visite 7.698.021 7.309.778 15.007.799 3.372.416

Visitatori unici 4.623.382 4.579.888 9.203.270 1.950.287

Pagine viste 21.679.058 19.919.327 41.598.385 7.705.676

Fan 118.029 125.698 125.698 125.698

Visualizzazioni post 10.069.273 11.328.889 21.398.162 -19.570.235

Follower 64.970 66.727 66.727 3.448

Visualizzazioni tweet 2.258.000 3.779.000 6.037.000 -1.066.000

Iscritti 2.211 2.540 2.660 965

Visualizzazioni video 88.305 1.090.671 1.178.976 1.178.976

Call Center 800.318.318 Telefonate gestite Altri servizi 34.291 32.265 66.556 66.762

Email (gestite) 6.881 4.977 11.858 -588

Chat (gestite) 5.820 5.608 11.428 5.547

Call Back (Gestite) 559 792 1.451 1.112

Risposte via social network
Commenti pubblici e privati FB e 

Twitter 8.802 2.429 22.245 16.891

Richieste al Presidente Lettere + mail + social 428 309 732 271

Newsletter Iscritti 15.508 16.263 16.263 -280

Portale

Facebook

Twitter

Youtube

Web Call Center

http://www.giovani.regione.lombardia.it/


 

  
   

www.professionimoda.regione.lombardia.it; una navigazione per competenze settoriali o specifiche 
(www.contrattipubblici.regione.lombardia.it - www.lagodivarese.regione.lombardia.it). 
È stata inoltre riprogettata e messa online la sezione dedicata agli Uffici territoriali regionali nel canale 

istituzionale. 

Durante il 2019 sono state sviluppate ulteriori funzionalità del Portale istituzionale e migliorate alcune sezioni 

già presenti: per restituire in maniera più immediata la localizzazione di interventi territoriali è stata rilasciata 

una cartina interattiva di Regione Lombardia, suddivisibile in macroaree su base comunale; è stato 

ottimizzato il motore di ricerca interno per una migliore restituzione dei risultati attraverso la revisione delle 

keywords di ricerca; è stato rivisto il calendario eventi, che ora garantisce la possibilità di creare palinsesti di 

eventi correlati; sono stati ottimizzati i formati grafici dell’asset social per garantire una comunicazione 

multicanale; è stato riprogettato lo slider fotografico del canale ScoprilaLombardia per garantirne una 

maggiore accessibilità e usabilità. 

 
Nell corso dell’anno la redazione centrale ha gestito specifici progetti strategici e ha svolto un’attività di 
raccordo e coordinamento costante con le redazioni diffuse delle Direzioni generali e della Presidenza, 
tradotta in una pianificazione editoriale multicanale bisettimanale.  
 
È stato inoltre attivato un percorso formativo specialistico di tre giornate dedicato ai temi dell’accessibilità, 
usabilità e progettazione centrata sull’utente; sono state infine condotte svariate sessioni formative mirate 
a formare le competenze tecniche di nuovi redattori e/o aggiornare quelle dei redattori già attivi.  
 
 

 
 
n.b. Il picco di visitatori, visite e pagine viste nel mese di ottobre è attribuibile a diverse campagne 
sponsorizzate anche su temi di servizio molto rilevanti  
 
 
 

http://www.professionimoda.regione.lombardia.it/
http://www.contrattipubblici.regione.lombardia.it/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aqst-lago-di-varese
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Newsletter  
Anche per contrastare la flessione delle iscrizioni, a fine anno la Newsletter spazioRegioneinform@ è stata 

riprogettata graficamente e nella strutturazione dei contenuti in coerenza con l’architettura del Portale 

regionale, per garantire una coerenza grafica fra i due strumenti e una consultazione più fruibile per l’utente.  

 
Sono attualmente attive le seguenti newsletter istituzionali: 
 

Titolo Numeri pubblicati nel 2019 Iscritti 

spazioREGIONE inform@ 47 
 

16.263 
 

Newsletter del Presidente 44 9.355 

Agrifolium 24 4.522 

 
Social media 
Nel 2019 si conferma la crescita dell’attenzione del pubblico nei confronti dei social media.  

La pagina Facebook ha superato i 125.000 fan, con una crescita rispetto al 2018 di oltre 10.000 unità, anche 
su Twitter i follower sono in crescita (oltre 66.000).  
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Per quanto riguarda YouTube, il canale istituzionale è stato costantemente aggiornato con i video prodotti 
dell’agenzia di stampa sui principali provvedimenti della Giunta e sulle iniziative promosse. Hanno registrato 
numeri molto alti i video tutorial sulle maggiori politiche di Regione Lombardia. 

Nel mese di novembre 2019 è stata attivata la pagina Linkedin con un piano editoriale focalizzato sui seguenti 
obiettivi: 

• posizionamento e reputazione verso un target business – istituzionale 

• diffusione temi e opportunità relative alle tematiche innovazione, competitività e impresa 

• pubblicazione opportunità di lavoro presso Regione Lombardia e gli Enti del Sistema Regionale. 

Nel corso dell’anno si è proceduto all’individuazione di nuove strategie per migliorare reach ed engagement. 
Sono stati elaborati periodici studi di benchmark e si è proceduto a un’ottimizzazione delle modalità di 
programmazione. In occasione dell'evento di assegnazione delle Olimpiadi 2026 è stato raggiunto, con un 
post Facebook, il record assoluto per i nostri canali in termini di visualizzazioni ed interazioni (oltre 350.000 
persone raggiunte).  

È stata elaborata una nuova visual identity per i canali social, che sarà implementata nel 2020 per evidenziare 
il flusso di comunicazione su alcuni temi strategici.  

Rispetto al 2018, si è verificata una diminuzione delle visualizzazioni dei nostri contenuti su Facebook e 
Twitter. Questa flessione è dovuta, nel caso di Facebook, a modifiche dell’algoritmo che richiede investimenti 
sempre maggiori per le pagine la cui fan base cresce. Nel caso di Twitter invece la diminuzione delle 
visualizzazioni ha una duplice spiegazione: è giustificata dai ridotti investimenti pubblicitari e dalla riduzione 
degli utenti di questo social media. 
È anche da considerare che il parametro delle “visualizzazioni” è una vanity metric; più interessante risulta 
considerare i tassi di engagement sui quali sarà effettuata un’approfondita analisi nel 2020. 

Contact Center regionale  
 
 

 
 
Nel 2019 sono state gestite 152.446 chiamate sul canale telefonico 800 318318, con un incremento del  18,5% 
rispetto all’anno precedente (128.555 contatti). 
 
Il grafico seguente illustra la ripartizione dei volumi di traffico sui quattro servizi di assistenza informativa 
dedicati. Nell’alberatura di risposta del servizio di risposta telefonica, si è aggiunto, da ottobre 2019, un 
ulteriore “tasto” per la gestione dei contatti relativi a Move-In, la nuova iniziativa avviata da Regione 
Lombardia nell’ambito delle azioni per il contenimento dell’inquinamento atmosferico. 
 
 



 

  
   

 
 
Sono soprattutto i canali web (servizi di web call center e social media) ad aver registrato i valori incrementali 
più significativi rispetto all’anno precedente: 
 

• web chat: da 5.881 a 11.428 

• call back: da 339 a 1.451 

• interazioni su Facebook e Twitter: da 5.354 a 22.245. 
 
In relazione a questo trend di crescita, nel 2019 si è investito soprattutto sul potenziamento del back office 
per garantire qualità e tempi di risposta adeguati. Da marzo Regione Lombardia mantiene il badge di elevata 
reattività nella gestione dei messaggi privati sulla pagina Facebook. 
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Gli SLA di servizio contrattuali sono stati rispettati su tutti i canali. 
 

Servizio Parametro Livello di servizio 

Telefonate Tempo massimo globale di 
attesa nelle code 

90% risposte entro 40 secondi.  
Livello da rispettare su base mensile 

Email Tempo di presa in carico delle 
email  

< 2 gg. nel 98% dei casi 
< 5 gg. nel 100% dei casi  
Livelli da rispettare su base mensile 

Chat Percentuale dei contatti presi 
in carico entro la soglia 
predefinita  
 

90% dei contatti presi in carico entro 40 sec (presa 
in carico della richiesta e risposta interlocutoria o 
definitiva).  
Livello da rispettare su base mensile 

Call back Percentuale di richiamate 
effettuate entro la soglia 
temporale predefinita 

Tre richiamate entro 3 giorni lavorativi  
(la prima entro le prime 12 ore lavorative) 

Facebook e 
Twitter 

Percentuale di presa in carico 
dei contatti social entro la 
soglia temporale predefinita 

90% dei contatti presi in carico (presa visione del 
post e risposta interlocutoria o definitiva) entro 1 
ora dalla data di ricezione 
Livello da rispettare su base mensile 

 
Quanto alle tematiche di maggior interesse per i cittadini, il 2019 ha riconfermato sostanzialmente gli stessi 
ambiti dell’anno precedente: 
 

 
 
 



 

  
   

Da rilevare come il fatto che il Contact Center generale assicuri un presidio multicanale fa sì che esso diventi 
punto di riferimento, soprattutto nel caso delle chat e dei social network, anche per richieste di competenza 
di altri sportelli informativi (v. assistenza specialistica bollo auto in carico ad ACI o informazioni su strutture 
e prestazioni sanitarie di competenza del call center sanità) che non hanno attivato questi canali di 
interazione. In questi casi il Contact Center 800 318318 orienta il cittadino verso i servizi dedicati. 
 
Corrispondenza con il Presidente  
Nel 2019 sono state gestite dalla Comunicazione, in collaborazione con le Direzioni Generali, 432 lettere ed 
email al Presidente (in leggero calo rispetto alle 466 del 2018) ma con tempi medi di risposta migliori (5,3 
giorni rispetto ai 7,2 dell’anno scorso). Sono state inoltre messe a punto le linee guida per un maggiore 
controllo dei flussi interni e dei tempi di risposta. 
Nel rivolgersi al Presidente i cittadini dimostrano di privilegiare sempre più i canali social: quest’anno sono 
stati gestiti, in raccordo con il Portavoce, 227 commenti/messaggi privati sui profili social del Presidente 
(contro i 142 del 2018) con tempi medi di risposta di 4,6 gg.  È stata inoltre attivata, da settembre 2019, la 
casella istituzionale diteloalgovernatore@regione.lombardia.it per raccogliere le email inviate al Presidente 
attraverso le rubriche dedicate sulla stampa locale e il profilo Facebook.: 78 le mail gestite da settembre a 
dicembre con tempi medi di risposta di 4,3 gg. 
Le richieste dei cittadini riguardano principalmente: sostegno economico in situazioni di particolare fragilità 
(anziani, disabili, disoccupati), qualità delle prestazioni sanitarie e tempi di attesa, qualità del servizio 
ferroviario e della rete stradale, sicurezza nel contesto urbano. Particolarmente vivo l’interesse per 
l’autonomia della Lombardia e gli esiti della trattativa avviata con il Governo a seguito del referendum del 
2018. 

1.4. SpazioRegione 

La rete degli spazioRegione ha garantito per il 2019 il presidio dell’attività informativa sul territorio, 
l’assistenza dell'utenza nell'utilizzo di misure e servizi e la gestione di sportelli specialistici a supporto delle 
politiche regionali di maggiore impatto, prime fra tutti Tassa Auto, trasporto pubblico e misure di welfare con 
un incremento del rapporto con il pubblico, sia in termini quantitativi che sotto il profilo qualitativo 

Infatti, tenendo conto dei dati registrati dal sistema di rilevazione, nel 2019 risultano complessivamente quasi 
300.000 contatti che testimoniamo il consolidarsi del ruolo degli operatori di front e back office degli Spazio 
Regione che ormai da alcuni anni, oltre che sul fronte informativo, sono sempre più impegnati nell’erogazione 
di servizi specialistici rivolti ai cittadini. 

La rapida evoluzione delle 
tipologie di utenza e 
l’affermarsi delle procedure on 
line per l’accesso alle 
agevolazioni regionali (e-
government) ha spostato 
infatti il focus operativo di 
spazioRegione dall’erogazione 
di informazioni all’erogazione 
di servizi, con ricadute inedite 
in termini organizzativi e 
formativi. 
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Temi ricorrenti Totale  

IVOL (ISTRUTTORIE) 14.108 

Tassa auto contenzioso (ISTRUTTORIE) 46.309 

Tassa auto (GTA ISTRUTTORIE) 37.437 

DOTE SPORT (ISTRUTTORIE) 13.857 

DOTE SCUOLA 17.557 

TOTALE  129.268 

 

1.5. La comunicazione dei risultati 

Nel corso del 2019 le attività di rendicontazione delle politiche attuate si sono declinate e articolate in una 
serie di attività quali: 

• Conferenza stampa post Giunta: realizzazione dei contenuti per le slide dei principali provvedimenti della 
Giunta Regionale finalizzati alla diffusione attraverso i media; ne sono state realizzate 123. 

• Trasmissione “Orario Continuato”: realizzazione dei contenuti per slide in occasione della partecipazione 
del Presidente o degli Assessori alla diretta ogni lunedì alle ore 13; ne sono state realizzate 12 puntate. 

• Newsletter del Presidente: “Lombardia al lavoro” sono stati realizzati 43 numeri 
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• Realizzazione di Slide su temi di interesse della Presidenza: Autonomia, Programma Semplificazione e 
Trasformazione digitale, Convention dirigenti, Forum PA, Avanzamento ricostruzione sisma Mantova, 
Censimento campi Rom, Avanzamento PRS. 

1.6. Lombardia Speciale 

Nel 2019 i visitatori unici del sito sono stati più di 150 mila contro i 123 mila del 2018, mentre sui social è 
proseguita l’attività sulla propria pagina Facebook e Instagram e sul canale regionale di twitter con 
#LombardiaSpeciale con ottime performance in tutti e tre i canali. 

1.7. Lombardia Monitoring 

Sono stati realizzati 4 monitoraggi, con domande di approfondimento sulla percezione della situazione socio-
economica attuale e sulla conoscenza delle principali politiche regionali e affondi tematici su sistema 
ferroviario regionale, ambiente, sicurezza, mezzi di informazione. 

1.8. La comunicazione interna 

Nel 2019 è stato realizzato il nuovo portale Intranet, a compimento del percorso avviato nel 2018 con la 

completa riprogettazione. Il nuovo portale di comunicazione interna è visivamente coerente con il portale 

istituzionale e i contenuti sono stati sottoposti a revisione per renderli più immediati e facilmente 

raggiungibili, anche attraverso la creazione di cluster per le pagine più consultate (es. referenti, manualistica, 

moduli, ecc.). 

Anche l’house organ @NoiRegione è stato profondamente rivisto. Il nuovo prodotto editoriale, 

completamente digitalizzato, si ispira alla veste grafica del formato cartaceo, per non perdere l’identità visiva 

ormai riconosciuta, ed è stato pensato per essere coerente con il contesto del portale Intranet di cui fa parte. 

Nel corso del 2019 sono state realizzate alcune importanti attività di informazione, sensibilizzazione e 

comunicazione interna a sostegno delle iniziative rivolte ai dipendenti. Di seguito le iniziative principali: 

• Office 365: nel 2019 sono stati introdotti il nuovo client di posta MS Outlook e alcuni primi strumenti 

legati alla piattaforma Office 365. Le novità sono state accompagnate, oltre che dai materiali di supporto 

pubblicati in Intranet, anche da 3 incontri formativi/informativi dedicati e da 7 momenti più tecnici, di 

cui 5 su Outlook e 2 su Onedrive Teams Share Point; 

• Bimbi in ufficio: anche nel 2019, e precisamente venerdì 28 giugno, è stato organizzato l’evento di 

comunicazione interna dedicato ai dipendenti e ai loro figli e nipoti, a cui hanno partecipato oltre 200 

persone. Nel corso della giornata si sono svolte diverse attività di intrattenimento per i piccoli ospiti, che 

hanno potuto vivere il luogo di lavoro di nonni e genitori in un’ottica inedita;  

• Cybersecurity: ogni anno sempre più organizzazioni subiscono attacchi di phishing finalizzati al furto di 

dati o identità e poiché i dati di Regione Lombardia (indirizzi di posta, dati aziendali o di soggetti terzi) 

possono essere utilizzati per commettere dei crimini informatici sono state portate avanti le attività di 

sensibilizzazione, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione e il contributo dei comportamenti 

individuali nell’aumentare i livelli di sicurezza. 

1.9. Eventi, manifestazioni e mostre 

Le iniziative di comunicazione istituzionale di Regione Lombardia nel 2019 si sono sviluppate attraverso azioni 
volte a promuovere opportunità e servizi concreti a favore dei cittadini, delle istituzioni, del mondo 
imprenditoriale, grazie a un processo di comunicazione integrata che ha responsabilizzato e coinvolto sempre 
più i cittadini. 



 

  
   

Tra le principali iniziative organizzate, alcune delle quali in collaborazione con le Direzioni Generali, si 
segnalano: 

Eventi istituzionali: il 2019 è stato l’anno 

della presidenza di Regione Lombardia 

per Eusalp. Numerosi sono stati gli eventi 

realizzati alla presenza di autorità e 

pubblico internazionale; si segnala in 

particolare l'organizzazione del Forum 

conclusivo della presidenza lombarda a 

cui hanno preso parte alte cariche dello 

Stato - come il Presidente del Consiglio dei 

Ministri - e numerose autorità nazionali e 

internazionali. 

Tra gli eventi realizzati nel 2019, grande successo di pubblico ha avuto la manifestazione "Materiae - luce, 

natura e ingegno" con la quale Palazzo Lombardia è divenuto uno dei luoghi d’incontro dell’Isola Design 

District durante il Fuori Salone, intercettando un pubblico di appassionati del Design con installazioni e 

mostre a tema come la mostra “Light revolution. Il Design che illumina la vita” al Belvedere di Palazzo 

Lombardia (l’evento ha attirato circa 10.500 visitatori). Nel corso dell’anno si sono inoltre succedute una serie 

di iniziative che hanno coinvolto cittadini e stakeholder: la Festa della Lombardia - con la cerimonia di 

consegna del Premio Rosa Camuna - ha avuto un ottimo 

riscontro di pubblico con oltre 2000 persone presenti, le 

aperture straordinarie del Belvedere di Palazzo Lombardia in 

concomitanza di eventi particolari come la Festa Nonni, la 

Festa del Torrone e le giornate d'autunno del FAI, con oltre 

60.000 presenze registrate; la realizzazione del progetto “Back 

to The City Concert” e l’organizzazione di eventi di 

comunicazione interna come “Bimbi in ufficio” ed eventi di 

carattere formativo come la “Giornata della Comunicazione 

pubblica” che ha attirato oltre 500 comunicatori del territorio. 

Regione Lombardia ha inoltre partecipato alla manifestazione “Air show di Linate” con una serie di attività 

che ne hanno valorizzato l’immagine davanti a migliaia di visitatori; nel corso dell’anno, l’Istituzione ha inoltre 

promosso gli eventi dedicati alla 92esima adunata nazionale degli alpini, con un ottimo riscontro di pubblico.  

In occasione del periodo natalizio sono state inoltre 

realizzate numerose iniziative (pista di pattinaggio, 

concerti, esposizioni, villaggio natalizio, iniziative sociali e 

solidali, degustazione di prodotti enogastronomici) che 

hanno attirato un pubblico eterogeneo di cittadini e 

famiglie. 

Eventi sportivi: anche quest’anno Regione Lombardia ha 

partecipato al Gran Premio di Monza e, in collaborazione 

con la Dg Sport, ha promosso l’organizzazione della 

Libellula Fly Up, la vertical run non agonistica a Palazzo 

Lombardia per sensibilizzare contro la violenza sulle 

donne. Regione Lombardia conclude il 2019 sostenendo 



 

  
   

direttamente le grandi manifestazioni sportive di rilievo internazionale che si svolgono sul territorio 

lombardo, come la manifestazione Bormio Ski world Cup 2019. 

Iniziative di sensibilizzazione: diversi sono stati gli screening realizzati gratuitamente a Palazzo Lombardia 

rivolti ai cittadini per promuovere la prevenzione (Salute donna e lo screening del diabete) - e le iniziative di 

raccolta fondi in Piazza Città di Lombardia a sostegno della ricerca AIRC, Comitato Letizia Verga, ALOMAR, 

AISM, AIL, AISNAF e altre associazioni. 

Manifestazioni fieristiche: L’attività del 2019 ha privilegiato la 

partecipazione a manifestazioni fieristiche rivolte al grande 

pubblico come il “Meeting per l’amicizia fra i popoli” a Rimini, 

manifestazione che ha attirato oltre 800.000 visitatori, la BIT 

– borsa internazionale del turismo, la fiera di Anci dedicata ai 

piccoli Comuni, l’iniziativa “Pets in the city” per sensibilizzare 

gli amanti degli animali sulle politiche sociali rivolte al 

benessere dei piccoli animali da compagnia, Agritravel – la 

fiera dedicata alla promozione turistica delle aree rurali - e la 

manifestazione Seed & Cheeps sull’educazione alimentare. Le 

iniziative fieristiche hanno suscitato l’interesse dei partecipanti che hanno ottenuto informazioni e 

approfondimenti sui servizi e sulle iniziative promosse da Regione Lombardia. È stato inoltre intensificato il 

rapporto di collaborazione con le DD.GG. e gli enti del sistema attraverso un lavoro di condivisione e supporto 

delle attività. 

Mostre e progetti culturali - Nel corso del 2019 Regione Lombardia ha realizzato diversi progetti espositivi e 

culturali con l’obiettivo di valorizzare gli spazi istituzionali e i talenti artistici del territorio. In particolare, il 

2019 è stato l’anno delle celebrazioni dedicate ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, celebrazioni a 

cui Regione Lombardia ha aderito organizzando numerose iniziative dedicate al Genio. Lo Spazio espositivo 

di Palazzo Lombardia ha ospitato l’esposizione multimediale e immersiva “Genio e Impresa” che ha 

raccontato diverse storie d’impresa ispirate al rapporto tra Leonardo da Vinci e Ludovico il Moro, attirando 

oltre 10.300 visitatori; sempre nell’ambito delle celebrazioni dedicate all’anno di Leonardo, Regione 

Lombardia ha esposto al pubblico una copia dell’Aliante di Leonardo e ha promosso un’importante mostra 

dedicata al Maestro presso le sale del Castello sforzesco.  

Lo spazio espositivo ha inoltre ospitato numerose altre mostre, tra cui “Un viaggio tra follia e salvezza” sul 

tema della follia e dell’antieroe; la mostra “Milano Pop” con oltre 3.800 visitatori, dedicata alla storia recente 

del nostro Paese, gli anni Sessanta e Settanta; l’esposizione “Atelier Fiume” dedicata al dialogo tra Salvatore 

Fiume e la figlia Laura, la mostra Hospitia organizzata nell’ambito degli eventi dedicati a Eusalp; infine, lo 

spazio espositivo ha ospitato in contemporanea le mostre di fotografia “Le acque lombarde da Leonardo a 

Cattaneo” e “Brera 100 Coppi”. 

Anche lo spazio mostre del Nucleo 3 di Palazzo Lombardia ho ospitato diversi progetti espositivi, come 

“Corepla”, un'esposizione laboratorio per informare ed educare scuole e famiglie sulla corretta raccolta 

differenziata degli imballaggi in plastica; “Le fosse di Kirov”, una mostra realizzata in occasione dell’adunata 

degli Alpini 2019 che presentava al pubblico una selezione di effetti personali utilizzati dai militari caduti 

durante la Campagna di Russia e recuperati nel corso degli scavi condotti tra 2017 e 2018 a Kirov in Russia. 

Lo spazio N3 ha inoltre accolto la mostra “Ricoh” con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti dell'arte visiva 

e “#unsaccodaraccontare”, un’esposizione di foto realizzate nell’ambito della pubblicità progresso dedicata 

all’informazione e comunicazione sulla stomia.  



 

  
   

Lo Spazio Eventi di Palazzo Pirelli ha inoltre ospitato la mostra “Lievi e precisi come determinati voli”, 

progetto di collaborazione scientifica e culturale tra Accademia di Belle Arti di Brera e Istituto Nazione dei 

Tumori di Milano 

 

1.10. La rappresentanza istituzionale 

Il lavoro con gli stakeholder 

Regione Lombardia ha costruito negli anni un sistema di relazioni improntato sempre di più sul metodo del 

partenariato, nel quale istituzioni, soggetti economici e sociali territoriali e governo regionale si confrontano 

e cooperano per raggiungere i medesimi obiettivi e attraverso specifici impegni.  

Nello specifico delle relazioni istituzionali, tra gli obiettivi della XI legislatura, la Giunta Regionale ha quello di 

favorire un’interlocuzione sempre più costante e agile con i soggetti appartenenti al Patto per lo Sviluppo, 

che garantisca un monitoraggio puntuale delle priorità e delle rispettive posizioni sulle principali politiche 

regionali. 

In tal senso nel corso del 2019 sono state sviluppate diverse occasioni di incontro e di riflessione congiunta 
con gli Stakeholder per favorire un loro apporto diretto alla predisposizione di atti, documenti e strumenti di 
attuazione delle politiche regionali. Contestualmente si sono svolti i momenti ufficiali: 3 sedute degli Stati 
Generali e 7 Tavoli di Segreteria Tecnica che hanno affrontato e condiviso azioni di policy e misure sulle 
priorità regionali: il percorso sulla richiesta di autonomia della Lombardia, la Manovra di bilancio di previsione 
2019-2021 e 2020-2022, il Programma strategico triennale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico, il Programma strategico per la semplificazione e la trasformazione digitale, la Presidenza Italiana 
Eusalp 2019, le Olimpiadi invernali 2026, l’Assestamento di Bilancio, il Documento di Economia e Finanza 
Regionale, il Documento di Indirizzo Strategico sulla Programmazione Comunitaria 2021/2027, i PDL 
“Programmazione negoziata di interesse regionale” e “Rigenerazione urbana” e il Protocollo Lombardo per 
lo Sviluppo Sostenibile, il piano Junker, le politiche regionali sulla Competitività e attrattività del sistema 
territoriale, la Sicurezza sui luoghi di lavoro e il Piano di potenziamento dei Centri per l’impegno. 

Inoltre, sempre nell’ottica di una maggior possibilità di interlocuzione con gli Stakeholder è stata avviata una 

sezione a loro dedicata sul sito Lombardia Speciale. La sezione del sito è dedicata a valorizzare il lavoro tra 

Regione Lombardia e gli stakeholder e a mettere a tema alcune priorità condivise sulla Lombardia del futuro. 

È stato così creato uno strumento per amplificare l’interazione strategica con gli stakeholder; per aprire 

dibattiti su tematiche di interesse comune e per comunicare relazioni e partnership tra Regione Lombardia e 



 

  
   

i diversi portatori di interesse. L’obiettivo è quello di costruire una nuova narrazione della P.A., chiamata a 

raccontarsi in modo diverso, ritagliandosi un proprio spazio di visibilità. In tal senso è l’organizzazione 

regionale che si racconta rivolgendosi direttamente ai propri pubblici, costruendo le sue community, in primis 

con i componenti del Patto per lo Sviluppo. Nel corso del 2019, a partire da febbraio (go-live della sezione) 

sono state pubblicate 300 news, rilanciate anche sui profili social del sito, e inviata una newsletter mensile 

agli stakeholder del Patto con le notizie pubblicate nel periodo di riferimento. 

Il sostegno alle manifestazioni e agli eventi di rilievo regionale 

Per quanto riguarda la l.r. 12 settembre 1986, n.50 “Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di 
enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della Regione ad 
associazioni, fondazioni e comitati”, nel corso del 2019 è stato assicurato il sostegno, attraverso la 
concessione del patronato non oneroso, alle iniziative organizzate da soggetti pubblici e dai soggetti di natura 
associativa che non perseguano fini di lucro (enti, istituzioni, associazioni, comitati e altri soggetti assimilabili 
previsti dalla legge) e non promuovano alcuna forma di discriminazione. La Regione inoltre concede 
periodicamente contributi ad iniziative e manifestazioni di interesse regionale in ambito culturale, scientifico, 
sociale e informativo che non abbiano fini di lucro e siano coerenti con l’attività istituzionale della Giunta 
Regionale. Con d.g.r. del 4 luglio 2019, n. XI/1815 e con decreto del 4 luglio 2019, n. 9848 sono state 
aggiornate e semplificate le Linee Guida relative all’assegnazione di contributi ai sensi della l.r. 50/86. Nel 
2019 sono stati assegnati 76 contributi ordinari e sono state deliberate 42 partecipazioni straordinarie di 
Regione Lombardia ad eventi di particolare prestigio. Nel 2019 sono state concluse istruttorie relative alle 
assegnazioni dei contributi ordinari e straordinari, patronati e adesioni per un totale di 218 soggetti:  

TIPOLOGIA SOGGETTO BENEFICIARIO N. CONTRIBUTO 

Associazioni 80 € 621.828,83 

Contributi straordinari 42 € 780.000,00 

Adesioni 49 € 437.325,61 

Patronati 48 - 

TOTALE 219 € 1.839.154,44 

Tra le iniziative di particolare rilevanza e impatto si evidenziano le manifestazioni: Bergamo capitale europea 
dei formaggi, Campus Party Italia 2019, Next Design Perspectives; Coppa Agostoni, Bernocchi e Tre Valli 
Varesine, Back to the city – Filarmonica della Scala; Como città’ balocchi 2019-2020; Fondazione Italiana di 
ricerca per la SLA; Pista di ghiaccio a Palazzo Città di Lombardia. 

La cura della rappresentanza istituzionale e dell’ospitalità 

Al fine di accrescere il prestigio dell’ente e coerentemente con i principi e le prassi di ospitalità e di reciprocità 
nel corso del 2019 sono stati attivati diversi momenti di ricevimento, accoglienza, rinfreschi e pranzi ufficiali. 
Tra le iniziative di particolare rilevanza e impatto si evidenziano il Premio Rosa Camuna 2019, l’incontro con 
i Sindaci neoeletti in Lombardia, l’organizzazione dell’Executive Board di EUSALP, l’accoglienza dei partner 
del comitato di coordinamento della rete dei Quattro Motori per l’Europa.  

1.11. La Commissione Comunicazione 

La Commissione tecnica in materia di comunicazione, editoria e immagine nel corso del 2019 si è riunita in 

22 sedute (di cui 1 tramite procedura scritta) valutando 463 progetti proposti sia dalle Direzioni generali sia 

da enti e società del SIREG, secondo quanto previsto dalla l.r. 9/1990. Il necessario coordinamento delle 

iniziative è stato gestito anche tramite sette incontri rivolti a tutti i referenti comunicazione delle Direzioni 

generali ai quali sono stati dedicati ulteriori incontri formativi sulla pianificazione e sul monitoraggio dei 

risultati delle campagne di comunicazione. 

La segreteria a supporto della Commissione ha inoltre curato il monitoraggio delle soglie previste dall’art. 41 

del D.Lgs. 177/2005 in merito all’acquisto di spazi per la comunicazione istituzionale e nel corso del 2019 ha 



 

  
   

provveduto alle comunicazioni obbligatorie ad AGCOM per l’esercizio 2018 e sono stati adempiuti gli obblighi 

di deposito legale delle pubblicazioni ai sensi della l. 106/2004. 

Il servizio grafico centralizzato ha fornito supporto a circa 170 brief pervenuti dalla Presidenza e dalle 

Direzioni generali per quasi 500 lavorazioni unitarie (BTL: locandine, leaflet, banner, poster, slide, 

infografiche, presentazioni animate, loghi ecc.) 

1.12. Le spese di comunicazione 2019 

Nel rispetto del tetto dei 6 milioni di euro definito dalla Giunta, le spese per le iniziative di comunicazione 

realizzate nel 2019 con risorse autonome ammontano a € 5.851.044,08 euro1. Nei grafici si riportano le 

ripartizioni per Direzione generale, secondo il criterio della competenza per capitolo di spesa, e la 

suddivisione per tipologia di attività.  

 
1 Vedi informativa del presidente Attilio Fontana alla Giunta nella seduta del 31 maggio 2018. Tale importo non comprende le 
risorse provenienti da Programmi dell’Unione Europea, del Governo italiano e le risorse vincolate. 
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I riferimenti raccolti in questo documento 

stabiliscono le linee guida tecniche a cui attenersi 

per la costruzione degli elementi grafici 

fondamentali che costituiscono l’immagine 

coordinata di Regione Lombardia sul 

digitale, da applicarsi ai diversi strumenti di 

comunicazione che afferiscono all’Ente.

Le Linee guida definiscono  un’identità grafica 

standard, costituita da Header, Footer e Barra di 

Navigazione, con i relativi dimensionamenti, 

ingombri, colori e font e una serie di  declinazioni 

da applicare ai diversi canali di comunicazione 

digitale che afferiscono all’Ente regionale (altri siti, 

minisiti,applicativi, mobile, etc.)
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Lo scopo primario dell’interfaccia è quello di  

aiutare l’utente a raggiungere ciò che cerca  

in modo naturale e immediato, in modo quasi  

trasparente. Per questo, la coerenza dei vari

elementi che la compongono, anche su diversi  

dispositivi, è un elemento fondante per la  

creazione di prodotti funzionali e semplici da  

usare.

Un altro punto cardine di una buona interfaccia  

è la sua inclusività e la tolleranza agli errori:  

non ci si deve aspettare che l’utente sappia

sempre ciò che vuole, sappia comprendere  

appieno eventuali istruzioni, o che sia in grado  

di decifrare elementi d’interfaccia magari non  

familiari. In questo ambito, il designer ha lo  

scopo di progettare interfacce che sappiano  

accompagnare il cittadino nel percorso di  

ricerca del servizio, correggendone eventuali  

errori e prevedendo diverse modalità di  

utilizzo (utenti con disabilità fisiche, con  

difficoltà di comprensione tecnologica, o che  

utilizzano dispositivi con limitate capacità o
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I N T R O D U Z I O N E  G E N E R A L E

Introduzione  
generale



connettività).In questa parte delle linee guida  

ci concentriamo sugli elementi più classici  

dell’interfaccia, definendo alcuni principi di  

visual design, alcuni elementi di stile, degli  

esempi di layout o presentazione dei contenuti  

e alcuni pattern (componenti), i mattoni veri e  

propri dell’interfaccia.

RESPONSIVE WEB DESIGN

L’interfaccia web deve sempre essere  

progettata e sviluppata con un approccio  

responsive, con l’obiettivo di fornire  

un’esperienza di utilizzo ottimale  

indipendentemente dalla risoluzione dello  

schermo e dal tipo di dispositivo utilizzato,  

consentendo in ogni situazione facilità di  

lettura e navigazione.

Al concetto di responsive web design vanno  

associate pratiche di semplificazione delle  

interfacce in ottica mobile first, e un’attenzione  

particolare nel fornire un’esperienza  

soddisfacente anche a coloro che hanno  

difficoltà visive o motorie.
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I N T R O D U Z I O N E  G E N E R A L E

MOBILE FIRST

Consiste nel valutare in prima istanza  

l’esperienza e le necessità per gli utilizzatori di  

dispositivi mobili, per poi arricchire di elementi  

e funzionalità la composizione della pagina  

mano a mano che la dimensione, le capacità  

computazionali e di rete del dispositivo  

aumentano.

Nell’approccio mobile first si parte  

dall’essenziale.

La forzatura nella progettazione di  

un’applicazione con ridotte disponibilità  

di spazio, di interazione, di velocità di

caricamento costringe a stabilire delle priorità  

e a fare delle scelte che risulteranno utili  

all’usabilità del prodotto.
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PO R T A L E I S T I T U Z I O N A L E

HEADER LAYOUT

TOP BAR

BARRA ISTITUZIONALE

MENU PRINCIPALE

CONTENUTO

FOOTER

Portale 

Istituzionale di  

Regione Lombardia
Riportiamo di seguito la struttura del Portale  

Istituzionale di Regione Lombardia (www. 

regione.lombardia.it), attualmente online,  

ponendo l’attenzione sulle componenti header  

e footer sia in versione desktop che mobile.
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PO R T A L E I S T I T U Z I O N A L E

HEADER PORTALE ISTITUZ IONALE

Nel header del Portale Istituzionale di  

Regione Lombardia, la testata presenta le

seguenti funzionalità:

- logo di Regione Lombardia

- selezione lingue

- link ai social network

- link ai contatti

- campo di ricerca
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PO R T A L E I S T I T U Z I O N A L E

COMPORTAMENTO COMPONENTI HEADER

Visualizzazione  
Desktop

Scorrimento  
Desktop

Visualizzazione  
Mobile

Scorrimento  
Mobile

Portale  
Istituzionale

Logo visibile

Si riduce header. Rimane

visibile il menu, l’accesso

ai contatti e l’icona cerca

Logo visibile. Rimane  

visibile il menu, l’accesso  

ai contatti e l’icona cerca

Logo visibile. Rimane  

visibile il menu, l’accesso  

ai contatti e l’icona cerca

HEADER DESKTOP
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PO R T A L E I S T I T U Z I O N A L E

MISURE HEADER DESKTOP

MISURE HEADER SCORRIMENTO DESKTOP

In questa pagina sono indicate le misure delle  

componenti dell’header e footer calcolate su  

un device desktop con una larghezza di 1460  

pixel.
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PO R T A L E I S T I T U Z I O N A L E

FOOTER DESKTOP

Nella componente footer troviamo  

l’intestazione dell’Amministrazione e i  

seguenti link:

Redazione, URP, Pubblicità legale,

M ISURE FOOTER DESKTOP

Privacy, Note legali, Accessibilità, Cookie  

policy, Social Media policy, E015, Intranet
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PO R T A L E I S T I T U Z I O N A L E

HEADER E FOOTER MOBILE

In questa pagina sono riportate le  

visualizzazioni del Portale Istituzionale di  

Regione Lombardia in versione mobile.
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PO R T A L E I S T I T U Z I O N A L E

M ISURE HEADER E FOOTER MOBILE

In questa pagina sono indicate le misure delle  

componenti dell’header e footer calcolate su  

un device mobile con misure: 375x667 pixel



PALETTE PRINCIPALE

#003366

MENU 1 LIV. APERTO

#003366

VOCI MENU

#EEEEEE

COLORE FONDINO

#D1E7FF

MENU 2 LIV. APERTO

#0059B3

TITOLI

#003366

BOX CUSTOMER CARE

#0059B3

MENU 3 LIV. APERTO

#428FDB

CORPO TESTO

#1C2024

Di seguito vengono indicate le palette colori  

relative ai modelli T1-T2-T3.

Riferimento documentazione ufficiale:

Progetto Framework Minisiti 2.0.

COLORI MIN IS ITI 2 .0

COLORI MIN IS ITI 2 .0 PALET TE BLU

Le 5 palette di colori sono comuni a tutti e  

tre i temi, è possibile cioè creare un minisito  

con uno dei tre modelli e applicare una delle  

palette di colori indicata.
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S I T I T E M A T I C I

Siti Tematici

2.0, esso comprende tre casistiche  

differenti: T1, T2 e T3 che verranno  

analizzate e riportate nelle pagine  

seguenti. Nella sezione dei siti tematici  

rientrano di conseguenza anche i Minisiti.

I Siti tematici sono i siti degli enti del  

Sireg, i siti di non esclusiva proprietà  

regionale o i siti in partnership o legati a  

iniziative.

I siti tematici seguono le regole del  

documento Progetto Framework Minisiti
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S I T I T E M A T I C I

BOX CUSTOMER CARE

#C25354

MENU 3 LIV. APERTO

#D97172

CORPO TESTO

#1C2024

COLORE FONDINO

#F3E9E9

MENU 2 LIV. APERTO

#C25354

TITOLI

#D21C1E

PALETTE PRINCIPALE

#D21C1E

MENU 1 LIV. APERTO

#D21C1E

VOCI MENU

#EEEEEE

COLORI MIN IS ITI 2 .0 PALET TE ROS SO

BOX CUSTOMER CARE

#29873B

MENU 3 LIV. APERTO

# 42AA56

CORPO TESTO

#1C2024

COLORE FONDINO

#E2F2E5

MENU 2 LIV. APERTO

#29873B

TITOLI

#297A38

PALETTE PRINCIPALE

#297A38

MENU 1 LIV. APERTO

#297A38

VOCI MENU

#EEEEEE

COLORI MIN IS ITI 2 .0 PALET TE VERDE



PALETTE PRINCIPALE

#576071

MENU 1 LIV. APERTO

#576071

VOCI MENU

#EEEEEE

COLORE FONDINO

#EEEEEE

MENU 2 LIV. APERTO

#71757F

TITOLI

#576071

BOX CUSTOMER CARE

#71757F

MENU 3 LIV. APERTO

#8A8F9A

CORPO TESTO

#1C2024

COLORI MIN IS ITI 2 .0 PALET TE GRIGIO

BOX CUSTOMER CARE

#03767B

MENU 3 LIV. APERTO

#00C5CA

CORPO TESTO

#1C2024

COLORE FONDINO

#D3F3F4

MENU 2 LIV. APERTO

#03767B

TITOLI

#004A4D

PALETTE PRINCIPALE

#004A4D

MENU 1 LIV. APERTO

#004A4D

VOCI MENU

#EEEEEE

COLORI MIN IS ITI 2 .0 PALET TE OT TAN IO
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S I T I T E M A T I C I

POS IZ IONAMENTO COMPONENTI HE ADER

Di seguito riportiamo le strutture e gli ingombri  

dei casi principali che sono successivamente  

affrontati in maniera più esaustiva.

Tali casi sono affrontati sia per la versione

desktop che per la versione mobile dei siti

tematici.

HE ADER LAYOUT

TOP BAR

BARRA ISTITUZIONALE

MENU PRINCIPALE

CONTENUTO

FOOTER
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HEADER DESKTOP: CASISTICA 1 LOGO

HEADER DESKTOP: CASISTICA 2 LOGHI

HEADER DESKTOP: CASISTICA 3 LOGHI
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S I T I T E M A T I C I

HEADER LOGO RL IN TOP BAR E HAMBURGER MENU

Questo è il caso di un sito tematico legato

a Regione Lombardia. Il logo di Regione è

posizionato nella top bar a sinistra mentre

a destra troviamo il dropdown menu per la

gestione delle lingue.

Nella barra istituzionale da sinistra a destra  

troviamo: l’hamburger menu e il logo del sito  

tematico con il nome testuale posto sotto  

all’immagine.

HEADER DESKTOP: CASISTICA 4 LOGHI

HEADER LOGO RL IN TOP BAR E HAMBURGER MENU
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S I T I T E M A T I C I

HEADER LOGO RL IN TOP BAR E MEGA MENU

In alternativa all’utilizzo dell’hamburger menu  è 

possibile inserire il mega menu per gestire la  

navigazione del sito.

HEADER DESKTOP: DROPDOWN-MENU SCELTA LINGUA

Qui riportiamo il corretto posizionamento e  

comportamento che deve avere il dropdown-

menu per la scelta della lingua.

Nel primo caso il menu è chiuso mentre nel  

secondo il menu è aperto e offre la possibilità  

di cambiare la lingua in tutto il sito.
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S I T I T E M A T I C I

HEADER MOBILE: GESTIONE LOGHI

Nel caso che siano presenti più di un logo,  

nella versione mobile, il logo principale rimane  

nell’header mentre gli altri vengono posizionati

nell’ hamburger menu, sotto le voci dello stesso.

HEADER MOBILE: DROPDOWN-MENU SCELTA LINGUA

Qui riportiamo il corretto posizionamento e  

comportamento che deve avere il dropdown-

menu per la scelta della lingua nella versione  

mobile.
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S I T I T E M A T I C I

POS IZ IONAMENTO LOGH I FOOTER

FOOTER DESKTOP: CASISTICA LOGHI MAIN SPONSOR E PARTNER TECNICI

FOOTER MOBILE: CASISTICA LOGHI MAIN SPONSOR E PARTNER TECNICI



HE ADER MIN IS ITI T1
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S I T I T E M A T I C I

COMPORTAMENTO COMPONENTI HEADER

Visualizzazione  
Desktop

Scorrimento  
Desktop

Visualizzazione  
Mobile

Scorrimento  
Mobile

1 Logo 1 Logo visibile

1 Logo visibile.  

Si riduce header.

Spariscono eventuali link  

dalla top bar

1 Logo visibile

Si riduce primo logo e  

top bar.

Spariscono eventuali link  

dalla top bar

2 Loghi 2 Loghi visibili

2 Loghi visibili.  

Si riduce header.

Spariscono eventuali link  

dalla top bar

Primo logo nella top bar.  

Secondo logo visibile  

nell’header

Si riduce secondo logo  

e top bar. Sparisce dalla  

top bar primo logo e  

eventuali link

> 2 Loghi
Loghi visibili  

(max4)

Tutti i loghi visibili.  

Si riduce header.

Spariscono eventuali link  

dalla top bar

Primo logo nell’header  

e dal secondo nel menu  

hamburger

Si riduce primo logo e  

top bar e spariscono  

eventuali link

HE ADER MIN IS ITO T1
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S I T I T E M A T I C I

MISURE HE ADER T1 DESKTOP

MISURE HEADER T1 SCORRIMENTO DESKTOP

In questa pagina sono indicate le misure delle  

componenti dell’header e footer calcolate su  

un device desktop con una larghezza di 1460  

pixel.
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FOOTER T 1 DESKTOP

M ISURE FOOTER T 1 DESKTOP
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S I T I T E M A T I C I

HEADER E FOOTER T 1 MOBILE

Qui riportiamo i due casi che mostrano  

l’opzione integrata nella top bar di attivazione  

o disattivazione del menu dropdown per la  

scelta della lingua.
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S I T I T E M A T I C I

M ISURE HEADER E FOOTER T1 MOBILE

In questa pagina sono indicate le misure delle  

componenti dell’header e footer calcolate su  

un device mobile con misure: 375x667 pixel
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HEADER INTRANET T1 DESKTOP

FOOTER INTRANET T1 DESK TOP

Un caso particolare è rappresentato dal  

portale Intranet che è una customizzazione  

del modello minisiti T1.



29

S I T I T E M A T I C I

HEADER E FOOTER INTRANET T1 MOBILE



HE ADER MIN IS ITI T2

30
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COMPORTAMENTO COMPONENTI HEADER

Visualizzazione  
Desktop

Scorrimento  
Desktop

Visualizzazione  
Mobile

Scorrimento  
Mobile

1 Logo 1 Logo visibile

1 Logo visibile.  

Si riduce header.

Spariscono eventuali link  

dalla top bar

1 Logo visibile

Si riduce primo logo e  

top bar.

Spariscono eventuali link  

dalla top bar

2 Loghi 2 Loghi visibili

2 Loghi visibili.  

Si riduce header.

Spariscono eventuali link  

dalla top bar

Primo logo nella top bar.  

Secondo logo visibile  

nell’header

Si riduce secondo logo  

e top bar. Sparisce dalla  

top bar primo logo e  

eventuali link

> 2 Loghi
Loghi visibili  

(max4)

Tutti i loghi visibili.  

Si riduce header.

Spariscono eventuali link  

dalla top bar

Primo logo nell’header  

e dal secondo nel menu  

hamburger

Si riduce primo logo e  

top bar e spariscono  

eventuali link

HE ADER MIN IS ITO T2
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MISURE HE ADER T2 DESKTOP

MISURE HEADER T2 SCORRIMENTO DESKTOP

In questa pagina sono indicate le misure delle  

componenti dell’header e footer calcolate su  

un device desktop con una larghezza di 1460  

pixel.
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FOOTER T2 DESKTOP

M ISURE FOOTER T2 DESKTOP



34

S I T I T E M A T I C I

HEADER E FOOTER T2 MOBILE
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M ISURE HEADER E FOOTER T2 MOBILE

In questa pagina sono indicate le misure delle  

componenti dell’header e footer calcolate su  

un device mobile con misure: 375x667 pixel
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HE ADER NOSLOT T2 DESKTOP

FOOTER NOSLOT T2 DESK TOP

Un caso particolare è rappresentato dal sito  

www.noslot.regione.lombardia.it dove il  

logo di Regione Lombardia è posizionato nella  

top bar.
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HEADER E FOOTER NOSLOT T2 MOBILE

In questo caso riportiamo il comportamento  

della top bar allo scroll: come si può notare la  

sua dimensione si riduce e il logo di Regione  

Lombardia scompare.



HEADER MINIS ITI T3
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COMPORTAMENTO COMPONENTI HEADER

Visualizzazione  
Desktop

Scorrimento  
Desktop

Visualizzazione  
Mobile

Scorrimento  
Mobile

1 Logo 1 Logo visibile

1 Logo visibile.  

Si riduce header.

Spariscono eventuali link  

dalla top bar

1 Logo visibile

Si riduce primo logo e  

top bar.

Spariscono eventuali link  

dalla top bar

2 Loghi 2 Loghi visibili

2 Loghi visibili.  

Si riduce header.

Spariscono eventuali link  

dalla top bar

Primo logo nella top bar.  

Secondo logo visibile  

nell’header

Si riduce secondo logo  

e top bar . Sparisce dalla  

top bar primo logo e  

eventuali link

> 2 Loghi
Loghi visibili  

(max4)

Tutti i loghi visibili.  

Si riduce header.

Spariscono eventuali link  

dalla top bar

Primo logo nell’header  

e dal secondo nel menu  

hamburger

Si riduce primo logo e  

top bar e spariscono  

eventuali link

HEADER M INIS ITO T3
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MISURE HE ADER T3 DESKTOP

In questa pagina sono indicate le misure delle  

componenti dell’header e footer calcolate su  

un device desktop con una larghezza di 1460  

pixel.

FOOTER T 3 DESKTOP
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M ISURE FOOTER T3 DESKTOP
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HEADER E FOOTER T3 MOBILE



43

S I T I T E M A T I C I

M ISURE HEADER E FOOTER T3 MOBILE

In questa pagina sono indicate le misure delle  

componenti dell’header e footer calcolate su  

un device mobile con misure: 375x667 pixel
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Applicativi

Web
Qui di seguito viene illustrato l’header  

standard da utilizzare per la costruzione di un  

applicativo web based.

In particolare nella top bar (che avrà  

un’altezza maggiore rispetto ai precedenti  

casi) - verranno posizionate le voci di servizio  

(home, contatti, assistenza, login/logout).

Nella barra istituzionale verranno posizionati il  

logo di RL e il nome dell’applicativo, in caso

di acronimo dovrà visualizzarsi sia l’acronimo  

che il nome esteso.

Nella top bar o nella barra istituzionale potrà  

eventualmente essere indicato il numero  

verde.

Come esempio di applicativo web, nelle  

pagine successive, riportiamo il caso del  

servizio Accreditas dell’Area personale  

tributi.

HE ADER LAYOUT

TOP BAR

BARRA ISTITUZIONALE

MENU PRINCIPALE

CONTENUTO

FOOTER
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HEADER APPLICATIVI  DESK TOP

FOOTER APPLICATIVI  DESKTOP

HEADER CON MEGA MENU

Nell’header degli applicativi possiamo  

trovare 2 tipologie di menu di navigazione:  

l’hamburger menu, posto sempre a sinistra

HEADER CON HAMBURGER MENU

o il mega menu posizionato sotto alla barra  

istituzionale.
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APPLICATIVI  CASO: ACCREDITAS HEADER

HEADER E FOOTER APPLICATIVI MOBILE
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FOOTER ACCREDITAS DESK TOP

M ISURE FOOTER ACCREDITAS DESK TOP

MISURE HE ADER ACCRED ITAS

In questa pagina sono indicate le misure delle  

componenti dell’header e footer calcolate su  

un device desktop con una larghezza di 1460  

pixel.



48

A P P L I C A T IV I W E B

HEADER E FOOTER ACCREDITAS MOBILE
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M ISURE HEADER E FOOTER ACCREDITAS

MOBILE

In questa pagina sono indicate le misure delle  

componenti dell’header e footer calcolate su  

un device mobile con misure: 375x667 pixel.
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Applicazioni 

Mobile

Regione Lombardia offre un ampio panorama  

di applicazioni mobile che nascono  

dall’esigenza di semplificare l’accesso ad  

alcuni servizi da parte dell’utente; come per  

gli applicativi web, anche per le app esistono  

delle regole di progettazione che devono far  

riferimento alle linee guida.

SPLASH SCREEN

Di seguito troviamo alcuni esempi di splash  

screen alternativi, in questo modo sarà  

possibile personalizzarla a seconda delle  

esigenze che si presenteranno.
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MAPPA

PAGINA D I DETTAGLIO
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RICERCA E RISULTATI

Tutti gli elementi presenti nelle varie  

applicazioni dovranno seguire le linee guida  

precedentemente indicate.

Colori, tipografia e componenti potranno  

essere sviluppati e posizionati come indicato.
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MENU NON COLLEGATO
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MENU COLLEGATO

LOGIN



Si consiglia l’utilizzo di una palette costituita

da non più di 5 colori e di questi non più di 3

avranno un differente valore di Hue.

La palette può essere di tipo monocromatico  

o costituita da associazioni di colori con  

differente Hue. La palette monocromatica è

costituita dal colore base e dalle sue variazioni  

in termini di saturazione e/o luminosità. Gli  

schemi colore non monocromatici, invece,  

oltre al colore base e alle sue variazioni,  

comprendono un colore che può essere

scelto tra gli analoghi, complementari, triadici  

(schema colore triadico: sono tre colori  

equidistanti tra di loro di 120 gradi nel cerchio  

cromatico), ecc. del colore base, oppure scelto  

dalla gamma di colori appartenenti all’identità  

visiva.

I codici presenti nelle caselle colore  

corrispondono ai colori forniti nello UI Kit e  

nelle linee guida. In ogni palette sono presenti  

inoltre le tinte neutre (grigi, bianco e nero).
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#297A38  

RGB

41 122 56

HSB

131 66 48

COLORI BASE O PRIMARI

WHITE

A08

#FFFFFF  

RGB

255 255 255

HSB

0 0 100

Colori
* Qui di seguito sono riportati i colori coerenti  

con la brand identity digitale di Regione  

Lombardia e con il brandbook.

Si consiglia per un progetto in digitale  

l’utilizzo di una palette composta da non più di  

5 colori.



VARIANTI DEL COLORE BASE
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COLORI TRIADICI

#D92828

RGB

217 40 40

HSB

360 82 85

#FF9700  

RGB

255 151 0

HSB

36 100 100

#42B357  

RGB

66 179 87

HSB

131 63 70

60

I N D I C A Z I O N I G E N E R A L I

Sono presenti anche colori che possiamo  

definire utility colors ossia da utilizzare  

per i messaggi di feedback (warning,  

success, error) per esempio nelle form o  

nelle modali di servizio per esempio nella  

schermata di login.

A06

A06

A07
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COLORI NEUTRI

#E6E9F2  

RGB

230 233 242

HSB

225 5 95

#FCFCFF  

RGB

252 252 255

HSB

240 1 100
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D01

A01

AA10

#003354

RGB

0 51 84

HSB

204 100 33
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8 PXGRID

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

‘?’“!”( )[#]{@}/&\<+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*  

1234567890

Tipografia
* Le famiglie di font sotto riportate sono  

quelle consigliate. Possono essere utilizzate  

anche altre famiglie di font purché leggibili.  

Si consiglia di seguire le indicazioni su  

dimensione e utilizzo del colore.

Aa
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TITILLIUM WEB

La famiglia di font Titillium Web , è  stata 

realizzata come progetto didattico  dagli 

studenti del corso in Type Design  

dell’Accademia di Belle Arti di Urbino.

Il Typeface è rilasciato con licenza SIL  

Open Font License ed è scaricabile

da Google Font, una piattaforma di

distribuzione gratuita di Web font.

Il Titillium Web è una famiglia di font

sans serif composta da 11 stili. La x-height  

ampia e la struttura lineare fanno del Titillium  

un font che si adatta bene ad essere utilizzato  

sul web.
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Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

200

400

700

300

600

900

Titillium ExtraLight Titillium Extra Light
Italic

TitilliumRegular Titillium Regular Italic

Titillium Bold Titillium Bold Italic

TitilliumLight Titillium Light
Italic

Titillium Semibold Titillium Semibold Italic

Titillium Extra Bold
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW

XYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

‘?’“!”(%)[#]

{@}/&\<+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*  

1234567890

230
ROBOTO MONO

Il Roboto Mono è la variante monospaced  

della famiglia Roboto ed anche in questo  

caso si tratta di un Web Font scaricabile ed  

utilizzabile gratuitamente. È stato introdotto  

nelle linee guida per la chiarezza e leggibilità  

dei numeri: è adatto ad essere utilizzato

per la rappresentazione di numeri, calcoli  

matematici, numeri in tabelle, codice di  

programmazione.

Può essere utilizzato qualsiasi altro font  

purché sia leggibile, e la scelta sia motivata da  

forti caratteristiche identitarie.
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123

123

123

123

123

123

123

123

Roboto Thin

Roboto Regular

Roboto Light

Roboto Medium

Roboto Bold

Roboto Thin I t a l i c

Roboto Regular I t a l i c

Roboto L igh t I t a l i c

Roboto Medium I t a l i c

Roboto Bold I t a l i c123 123
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La gerarchia visuale serve a gestire  la 

trasmissione di un messaggio e il  suo 

impatto. Diversi elementi possono

contribuire a creare una gerarchia, uno di  

questi è l’uso della scala tipografica.

Di seguito è riportata la formattazione del  

Font Titillium.

14 16 18 20 24 28 32 40 48 56

GERARCHIA VISUALE

Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa

H1 Bold 40 px
H2 Bold 32 px  
H3 Bold 28 px  

H4 Bold 24 px

H5 Regular 20 px

H6 Semibold 16 px
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LUNGHEZZA

La lunghezza di paragrafo che permette una  

lettura confortevole del testo non supera i  

75 caratteri. In caso di colonne multiple la  

lunghezza è compresa tra 40 e 50 caratteri.  

Per i testi a margine la lunghezza è non  

inferiore ai 12-15 caratteri.

ALLINEAMENTO

Un paragrafo di testo deve essere composto  

con allineamento a sinistra. Nei casi in cui si  

prevedono paragrafi a margine posti a sinistra  

del blocco di testo principale, il paragrafo è  

allineato a destra. L’allineamento giustificato e  

senza sillabazione è invece sempre da evitare  

per l’incongrua spaziatura delle parole e la  

minore leggibilità che comporta.

DEFINIZIONE

I paragrafi possono essere distinti o  

applicando uno spazio tra di essi o in

Il corpo del testo su desktop ha una  

dimensione di 18px, sempre con  

riferimento al typeface Titillium. Si  

considerano le misure small di 16px ed  

xsmall di 14px per le didascalie, le note a  

margine e i testi secondari.

Body text 18px

Caption semibold 16px

Caption extra small 14px

PARAGRAFO

alternativa usando una indentatura di  

misura pari a quella del leading.

INTERLINEA

L’interlinea o leading sia dei titoli che del corpo

di testo è calcolata tenendo conto anche della

griglia orizzontale di 8px.
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COLORE DEL TESTO

Il colore del body text deve essere tale  

da garantire un rapporto di contrasto  

minimo con lo sfondo di 4,5:1 (AA) come  

stabilito dalle specifiche di accessibilità.  

Ad esempio un testo nero su fondo  

bianco avrà un valore HEX compreso tra  

#000000 e #666666, oppure un ’opacità  

tra il 100% e 60%; un testo blu come ad  

esempio #001A33 può essere utilizzato  

fino ad un massimo di 70% di opacità.

LINK

Il link deve avere un elemento di  

distinguibilità rispetto al testo normale.  

Pertanto si usa la sottolineatura, specie  

se il link è inserito all’interno di un  

paragrafo oppure si può utilizzare anche  

il bold.

text link: default 

Lorem ipsum dolorsit  amet,

consectetur

LINKLIST

text link: default  

text link: hover 

text link: disabled



BODY TEXT

Il colore del body text su fondo verde  

Regione Lombardia (#297A38) è bianco  

(#FFFFFF).

BODY TEXT

II colore del body text su fondo blu  

Regione Lombardia (#003354) è bianco  

(#FFFFFF).

text link:default

Lorem ipsum dolorsit  

amet,consectetur

text link:default

Lorem ipsum dolorsit  

amet,consectetur
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Quando si utilizzano delle icone è necessario  

assicurare una chiara comprensione del

loro significato. Pertanto ogni icona dovrà  

essere associata a un tooltip che ne chiarisca  

l’azione. La stessa icona non deve essere  

utilizzata per indicare azioni diverse all’interno  

della stesso sito.

* Si consiglia di utilizzare icone provenienti da  

un unico set grafico, quelli proposti di seguito  

sono suggerimenti.

74

I N D I C A Z I O N I G E N E R A L I

Icone

AGID SET ICONS
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ICONMOON SET ICONS

Al fine di garantire una coerenza visiva si

consiglia di utilizzare icone provenienti da un  

unico set grafico come, per esempio, il set

di icone incluso nel web toolkit delle Linee  

Guida AgID al quale è possibile contribuire  

proponendo integrazioni o modifiche, quelle  

disponibili gratuitamente sul sito di Font  

Awesome, icomoon.io/#icons-icomoon  

oppure linearicons.com/free.



Sistema

di griglie
* L’organizzazione del contenuto dovrebbe 

essere strutturata seguendo il sistema di  

griglie responsive suggerite dalle linee guida.
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All’interno dello spazio a disposizione  

l’organizzazione del contenuto deve  

essere strutturata seguendo un sistema  

di griglie responsive per mantenere  

una efficace esperienza utente  

trasversalmente ai dispositivi utilizzati.

La griglia rappresenta la struttura  

invisibile che permette di organizzare  

i contenuti della pagina. Una griglia di  

impaginazione consiste in colonne di  

testo (e/o immagini) separate da spazi  

intercolonna e contornate dai margini  

della pagina.

Le dimensioni delle colonne vanno  

adattate ai cambiamenti della viewport:  

ogni colonna occuperà una percentuale  di 

spazio specifica a seconda che sia  

visualizzata su dispositivi desktop, tablet,  

o smartphone. La ridisposizione dei  

contenuti,a seconda delle dimensione

dello schermo, garantisce che i testi siano  

leggibili anche sugli schermi più piccoli

e l’interazione utente (es. form, controlli  

dinamici) rimanga agevole.
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LA GRIGLIA ORIZZONTALE DI 8 PX

All’interno dello spazio a disposizione  

l’organizzazione del contenuto deve  

essere strutturata seguendo un sistema  

di griglie responsive per mantenere  

una efficace esperienza utente  

trasversalmente ai dispositivi utilizzati.

La griglia rappresenta la struttura  

invisibile che permette di organizzare  

i contenuti della pagina. Una griglia di  

impaginazione consiste in colonne di  

testo (e/o immagini) separate da spazi  

intercolonna e contornate dai margini  

della pagina.

Le dimensioni delle colonne vanno  

adattate ai cambiamenti della viewport:  

ogni colonna occuperà una percentuale  

di spazio specifica a seconda che sia

Impostazioni della griglia di  
costruzione consigliata

Risoluzione Small Medium Large Extralarge

Breakpoint <768px ≥768px ≥992px ≥1280px

Larghezza max del container None (auto) 688px 904px 1184px

Gutter 12 20 20 28

visualizzata su dispositivi desktop, tablet,  

o smartphone. La ridisposizione dei  

contenuti,a seconda delle dimensione  

dello schermo, garantisce che i testi siano  

leggibili anche sugli schermi più piccoli

e l’interazione utente (es. form, controlli  

dinamici) rimanga agevole.



Max width: 1184 pixel  

Colonne: 12

Gutter: 28 pixel

Margin: 48 pixel

Larghezza pagina: 1280 pixel  

Larghezza colonne: 73 pixel

Max width: -

Colonne: 12

Gutter: 28 pixel

Margin: 0

Larghezza pagina: 1280 pixel  

Larghezza colonne: 81 pixel
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GRIGLIE DESKTOP EXTRAL ARGE



Max width: -

Colonne: 12

Gutter: 320 pixel

Margin: 24 pixel

Larghezza pagina: 1460 pixel  

Larghezza colonne: 96 pixel
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Max width: 904 pixel  

Colonne: 12

Gutter: 20 pixel

Margin: 44 pixel

Larghezza pagina: 992 pixel  

Larghezza colonne: 57 pixel

GRIGLIE TABLET L ARGE
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Max width: 904 pixel  

Colonne: 12

Gutter: 20 pixel

Margin: 60 pixel

Larghezza pagina: 1024 pixel  

Larghezza colonne: 57 pixel

Max width: -

Colonne: 12

Gutter: 20 pixel

Margin: 0

Larghezza pagina: 1024 pixel  

Larghezza colonne: 67 pixel
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Max width: 668 pixel  

Colonne: 12

Gutter: 20 pixel

Margin: 40 pixel

Larghezza pagina: 768 pixel  

Larghezza colonne: 39 pixel

GRIGLIE TABLET MEDIUM

Max width: -

Colonne: 12

Gutter: 20 pixel

Margin: 0 pixel

Larghezza pagina: 768 pixel  

Larghezza colonne: 46 pixel
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Max width: 272 pixel  

Colonne: 12

Gutter: 12 pixel

Margin: 24 pixel

Larghezza pagina: 320 pixel  

Larghezza colonne: 14 pixel

GRIGLIE TABLET SMALL

Max width: 312pixel  

Colonne: 12

Gutter: 12 pixel

Margin: 24 pixel

Larghezza pagina: 360 pixel  

Larghezza colonne: 15 pixel
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Max width: 327 pixel  

Colonne: 12

Gutter: 12 pixel

Margin: 24 pixel

Larghezza pagina: 375 pixel  

Larghezza colonne: 16 pixel

Max width: -

Colonne: 12

Gutter: 12 pixel

Margin: 0

Larghezza pagina: 360 pixel  

Larghezza colonne: 13 pixel

Max width: -

Colonne: 12

Gutter: 12 pixel

Margin: 0

Larghezza pagina: 375 pixel  

Larghezza colonne: 13 pixel





Applicativi:
linee guida per il design e la 
progettazione delle interfacce

A cura di:

Regione Lombardia – Struttura Comunicazione Integrata e Digitale

ARIA Spa - Divisione Comunicazione Digitale

Milano dicembre 2019
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1. Introduzione

Il documento contiene la descrizione e 

declinazione della principale 

componentistica, la descrizione dei 

diversi layout grafici possibili e molteplici 

esempi applicati cui attenersi nella 

progettazione delle interfacce degli 

applicativi e servizi online.

A corollario del documento, è stata 

sviluppata anche una library contenente  

i codici di sviluppo opensource dei 

componenti descritti, che verrà 

progressivamente aggiornata. 

Le Linee guida fanno parte del percorso 

complessivamente intrapreso da 

Regione Lombardia per codificare 

l’identità visiva dei propri prodotti digitali 

e garantire lo sviluppo di servizi online 

accessibili, usabili e compliant rispetto 

alla normativa vigente in materia.

Si è voluto a tale scopo fornire, uno 

strumento tecnico a supporto dei team di 

lavoro, interni ed esterni, per la 

progettazione e il design delle interfacce 

di tutti i sistemi applicativi web dell’Ente.

1.1 OBIETTIVO E SCOPO DEL DOCUMENTO
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Importante

Tutte le misure e gli ingombri delle singole componenti presenti all’ interno delle Linee guida, 

sono da considerare come riferimenti spaziali per distanze, proporzioni e rapporti tra  i vari 

elementi, ma non sono vincolanti. Per indicazioni precise sulla costituzione degli spazi  nel 

design (v. griglie e layout) si fa comunque riferimento alle linee guida Agid.

Link: https://designers.italia.it/

da designer e sviluppatori per un corretto

approccio allo sviluppo di interfacce web

per la Pubblica Amministrazione.

Qui di seguito si fa cenno alle principali  

risorse di riferimento, fonti, strumenti  e 

librerie, sempre aggiornate, consultabili

1. 2 STRUMENTI E LIBRERIE PER

L’ACCESSIBILITÀ: AGID, BOOTSTRAP  

ITALIA E W3C
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L’Agenzia per l’Italia Digitale è  

l’agenzia tecnica della Presidenza  

del Consiglio che ha il compito di

garantire la realizzazione degli obiettivi  

dell’Agenda digitale italiana e contribuire  

alla diffusione dell’utilizzo delle  

tecnologie dell’informazione e della  

comunicazione, favorendo l’innovazione  

e la crescita economica. AgID coordina  

le amministrazioni nel percorso di  

trasformazione digitale del Paese.

L’AgID quindi, promuove l’accessibilità  

dei siti web in relazione alla normativa  

vigente. Per accessibilità si intende la  

capacità dei sistemi informatici, ivi

inclusi i siti web e le applicazioni mobili,  

nelle forme e nei limiti consentiti dalle  

conoscenze tecnologiche, di erogare  

servizi e fornire informazioni fruibili,  

senza discriminazioni, anche da

parte di coloro che a causa di disabilità  

necessitano di tecnologie assistive o  

configurazioni particolari.

Per fare questo sono state definite delle  

linee guida, un sistema condiviso di  

riferimenti ed esempi progettuali e visivi  

relativi al design dei siti e dei servizi.

Sito web:

https://www.agid.gov.it/ it

AGID: AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE

La libreria Bootstrap Italia è il modo  

più semplice per costruire interfacce

web, inclusive e semplici da 

mantenere. Completamente open-

source, eredita tutte le funzionalità,  

componenti, griglie e classi di utilità,

proposte da AGID. 

Bootstrap Lombardia è la versione 

customizzata di Regione Lombardia contenente 

già la componentistica aggiornata sulla base di 

queste Linee guida.

Sito web:

https://designers.italia.it/

https://regionelombardia.github.io/bootstrap-

lombardia/docs/componenti-lombardia/introduzione/

BOOTSTRAP

Il World Wide Web Consortium (W3C)  

è nato nell’ottobre del 1994, la sua  

missione è quella di portare il web alle sue  

massime potenzialità, fornendo supporto alle  

tecnologie. In pratica W3C offre strumenti

di validazione del codice di un sito web e

della sua accessibilità efficacemente (alla

sua interfaccia e al suo contenuto) da utenti

diversi in differenti contesti.

Sito web:

https://www.w3.org

W3C: WORLD WIDE WEB CONSORTIUM

http://www.agid.gov.it/
https://designers.italia.it/
http://www.w3.org/
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L’accessibilità e l’usabilità per il digitale della  

PA sono normate dall’Art.4 della legge Stanca  

4/2004 e dal successivo Decreto Legislativo  

10 agosto 2018, n. 106, che attua a livello 

nazionale la Direttiva UE 2016/2102.

Nell’attuale contesto web nazionale, alla luce  

della normativa vigente, è necessario che  

qualsiasi documento digitale o applicazione  

siano conformi alle WCAG 2.1 Level AA.  

L’accessibilità e l’usabilità vanno considerate  

sin dalle fasi iniziali di progettazione e  

sviluppo del prodotto digitale e devono

poi essere soggette a verifica in fase di  

approvazione e collaudo, oltre che essere  

periodicamente controllate a seguito di

upgrade tecnologico e di attività redazionali,  

come prescrive la legge n. 106 all’articolo 11.

Esistono strumenti atti a garantire entrambi  

i concetti, come per esempio gli strumenti  

per la verifica del contrasto colore per  

l’accessibilità. Il colore, difatti non deve  

mai essere significante in sé e non deve  

essere la modalità con cui si trasmettono

contenuti: ipovedenti, daltonici e non vedenti  

non sarebbero in grado di identificarli  

correttamente.

LE NORME CHE REGOLANO L’ACCESSIBILITA’ E L’USABILITA’



2. Descrizione di componenti  

dedicate alla navigazione,  

definizione del layout ed  

esempi applicati

In questo capitolo sono descritte le principali  

componenti di navigazione, ovvero quelle  

utili all’esplorazione dell’applicativo da parte

dell’utente, nel rispetto dei requisiti essenziali  

di usabilità e chiarezza.

Le componenti saranno spiegate attraverso

casi applicati, ridisegnati secondo le

indicazioni di questo documento.

Nome applicativo

ITA

EN-English

Accedi

Voce menu 1 Voce menu 2 Voce menu 3 Voce menu 4

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Prenota

Elenco componenti trattate:

- menu orizzontale

- menu dropdown

- megamenu

- paginatore

- sidebar

- link list

- breadcrumbs

- hamburger menu

2 .1 INTRODUZIONE

06

MENU ORIZZONTALE
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Nome applicativo

ITA

EN-English

Accedi

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Voce menu 1 Voce menu 2 voce menu 3 Voce menu 4

Voce dropdown

Voce dropdown

Voce dropdown

Voce dropdown

Voce dropdown

MENU DROPDOWN

Il dropdown menu (detto anche menù a tendina) attiva o disattiva overlay contestuali per  

visualizzare elenchi di link o contenuti di varia natura.

36 px

24 px Carattere: 16 px

IT

MEGAMENU

Il megamenu all’interno della navigazione è una variazione della componente dropdown. Esso presenta un  

sottomenu contenente elenchi di links relativo ad una voce della navbar (vedi figura sottostante).

120 px

32 px

24 px
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PAGINATORE

Il paginatore è una componente utile per indicare una serie di contenuti correlati tra più  

pagine. Tendenzialmente si trova nella parte in basso a destra della pagina.

Carattere titolo pannello  

aperto

Corpo: 16 px

Peso: Bold

Colore: #5C6F82

48 px

56 px

56 px

120 px8 px



10/pagina54321

SIDEBAR

La sidebar, o barra di navigazione laterale, è

una componente di navigazione che include

liste di link e liste di link innestate.

- header

- lista di Link Primaria

- lista di Link Secondaria

https: //github.com/italia/design-ui-kit
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Modalità di interazione side bar

DEFAULT

SELECTED

OVER

Corpo: 16 px 

Peso: Bold 

Colore: #5C6F82
Corpo: 16 px  

Peso: Bold  

Colore: #5C6F82

Corpo: 16 px

Peso: Bold

Colore: #5C6F82

48 px

48 px

56 px

32 px

32 px

4 px

56 px
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Le breadcrumbs (in italiano, briciole di pane)  

indicano la posizione della pagina corrente  

all’interno di una gerarchia di navigazione e

danno la possibilità di risalire a una pagina  

precedente all’interno del flusso.

HEX #5E7887

SECONDO LIVELLO

TERZO LIVELLO

WITH ICONS PRIMO LIVELLO  

WITH ICONS SECONDO LIVELLO

link disabilitato
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La link list è una lista di link attraverso la quale  

è possibile effettuare sessioni di navigazione  

all’interno di un sito. Troviamo spesso questo  

elemento all’interno delle sidebar, ma possono

essere presenti in diverse modalità come ad  

esempio all’interno di menu fissi laterali.

LINK LIST

BRE ADCRUMBS



HAMBURGER MENU

Facendo click su questo controllo, si attivano

alcune informazioni oppure le componenti di

navigazione che per ragioni di UX sono state

nascoste.

L’attivazione dell’hamburger menu comporta  

di solito la comparsa di una side nav, che  

tuttavia a volte può anche comparire dall’alto.

L’ hamburger menu si utilizza quando si ha  

l’esigenza di trattare in forma di lista le voci del

menu, quindi all’interno di applicativi con molte  

sezioni cui si deve dare accesso in qualsiasi  

punto della navigazione.

E’ possibile che al mouse over lo stato delle  

voci cambi. In questo caso le variabili valutabili  

sono: voce sottolineata e colore di background  

grigio chiaro.

oce1

Voce 1.1

Voce 1.2

Voce 1.3

Voce 1.4

oce 6

oce 6

oce 7

oce 8

alle di Scalve  

ebinoBresciano  

alle Sabbia

Menu hamburger

con sottovoci

12



3 .1 METODO D I  SUDDIVISIONE DELLO 

SPAZIO TRAMITE L’USO D I  GRIGLIE

All’interno dello spazio a disposizione  

l’organizzazione del contenuto deve  

essere strutturata seguendo un sistema  

di griglie responsive per mantenere una  

efficace esperienza user centered.

Per vedere come disegnare e gestire  

le griglie responsive vedi il Portale, Siti 

tematici e App: linee guida per il 

rispetto dell’immagine coordinata di

Regione Lombardia (sezione Sistema di

griglie, pp. 76-83).
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3. Definizione del  

layout e delle principali  

componenti.

3 . 2 HE ADER (TOPBAR , BARRA

ISTITUZIONALE),  SIDEBAR E FOOTER

La componente Header, posta sempre  

nella testata del layout, si ottiene  

dall’unione di due altre componenti:

topbar e barra istituzionale. La topbar,  la 

barra soprastante l’header, verrà sempre  

utilizzata come componente identitaria di  

Regione Lombardia e, anche nel caso non  

contenga alcuna funzionalità, essa sarà  

presente sottoforma di banda colorata. In  

alcuni casi tale componente può essere  

impiegata come toolbar di servizio per

l’inserimento di link quali login, cambio  

lingua, assistenza ecc.

La componente barra istituzionale,  

fornita in diverse varianti, applicabili a  

seconda del dato contesto, conterrà menu  

di navigazione (hamburger o dropdown),  

loghi e titolazioni dei servizi. Infine, la

componente footer sarà unica e conterrà  

link utili e informazioni di governance  

relative all’applicativo e al servizio.
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94 px56 px

a) HEADER BASE

In questo esempio è riportato un header base con top bar e barra istituzionale, logo,  

nome applicativo hamburger menu e numero verde.

24 px 24 px

58 px

152 px

b) HEADER DUE LOGHI

Nella versione a due loghi, si aggiunge il logo partner tra quello istituzionale e il nome  

dell’applicativo.

Numero verde: 800.070.090

16 px

c) HEADER CON TOP BAR D I SERVIZIO

La top bar può accogliere informazioni quali, accesso utente e cambio lingua.

16 px

18 px
22 px
18 px
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Nome applicativo

ITANumero verde:800.070.090 Accedi

Logo secondario Cerca nel sito

24 px 24 px

d) HEADER CON SEARCH

Nel caso l’applicativo lo richieda, è possibile aggiungere una form di ricerca generica  

all’interno della barra istituzionale nella parte destra.

e) HEADER HAMBURGER MENU APERTO

Per maggiori informazioni sul tema si rimanda a pagina 24.
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Nome applicativo

Umberto Maria Rossi Giordano ITA

Logout

Modifica dati personali

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Prenota

Nome applicativo

Umberto Maria Rossi Giordano ITA

280 px

f ) HE ADER ACCESSO EFFETTUATO

L’icona utente può essere inserita sia nella  

topbar che nell’header (si ved cap. 9).

g) HEADER CON UTENTE E DROPDOWN

La dimensione di questa card può variare a  

seconda delle esigenze (lunghezza voci) .

Recupera password
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h) HEADER MEGAMENU CH IUSO

Qualora non ci siano voci di menu la dimensione  

del footer è variabile, come nell’esempio che  

segue.

Privacy

Accessibiltà  Cookie

policy

Note Legali

Contatti  

Credits

NoteLegali

Contatti

Nome applicativo

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Istituti Tipo

Istituti Tipo

Sottovoce 3

Sottovoce 4

Sottovoce 7Sottovoce 5

Sottovoce 6

Sottovoce 8Sottovoce 1

Sottovoce 2

FOOTER

Nome applicativo

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano
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HEADER BASE MOBILE HEADER DUE LOGHI MOBILE

HE ADER BASE MOBILE

FOOTER MOBILE

56 px

Header mobile

La versione mobile accoglie il  

logo di Regione Lombardia al  

negativo. Per la costruzione  

con più loghi fare riferimento  

al Portale, Siti tematici e App: 

linee guida per il rispetto 

dell’immagine coordinata di 

Regione Lombardia.  pp20.
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La sidebar è una componente di  

navigazione verticale che, oltre ai  

tradizionali collegamenti testuali, può  

incorporare icone, dropdown menu, avatar  

o campi di ricerca.

Consente di navigare rapidamente

applicativi con molteplici sezioni e  

contenuti facilitando notevolmente  

l’esperienza utente. Questo tipo di sidebar  

viene utilizzata su applicativi nella  

versione desktop.

SIDEBAR

56 px
Voce 2



4. Elementi di Utilità

per la progettazione

degli applicativi

Si riporta qui la palette dei colori principali 

ripartita in colori primari e

secondari, colori neutri e triadici. 

Per un  approfondimento sull’utilizzo della 

palette  completa si veda il Portale, Siti 

tematici e App: linee guida per il rispetto 

dell’immagine coordinata di Regione

Lombardia (pp. 57 - pp. 65).

4 .1 DEFINIZIONE DEL CORRETTO UTILIZZO

DEI COLORI IN BASE ALLE LINEE GU IDA

LEGATE ALL’ACCESSIBILITÀ

HEX #297A38  

RGB 41 122 56

HSB 131 66 48

HEX #003354

RGB 0 51 84

HSB 204 100 33

HEX #E6E9F2  

RGB 230 233 242

HSB 225 5 95

HEX #FCFCFF  

RGB 252 252 255

HSB 240 1 100

HEX #008758

RGB 0 135 60

HSB 159 100 53

HEX #D92828  

RGB 217 40 40

HSB 360 82 85

HEX #A66300  

RGB 162 107 20

HSB 37 88 64

COLORI PRIMARIO E  

SECONDARIO (VERDE E BLU) COLORI NEUTRI

COLORI TRIADICI

Per motivi di accessibilità,  

utilizzare i colori triadici con  

background bianco (#FFFFFF)  

all’interno di elementi decorativi  

e di segnalazione (es. alert), ma  

non per i testi.

HEX #003354

RGB 0 51 84

HSB 204 100 33
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Nota sull’utilizzo della palette colori

La palette colori comprende tutte le casistiche 

(sia background  che elementi sovrapposti).

Applicare i criteri di  accessibilità a tutte le 

combinazioni possibili  è concettualmente

errato. Esistono delle regole cromatiche, 

facilmente intuibili, che suggeriscono quali 

colori debbano essere utilizzati come sfondo e 

quali per gli elementi sovrapposti.



4 . 2 L A TIPOGRAFIA NELLA

PROGETTAZ IONE DEGLI APPLICATIVI:  STILI  

E DIMENSIONAMENTO

ROBOTO MONO

Web font scaricabile gratuitamente, assicura  

la massima leggibilità, da utilizzare soprattutto  

per le numerazioni e sigle.

Per approfondimenti sull’utilizzo dei  

caratteri tipografici, si fa riferimento al  

Sistema di Identità Visiva Digitale di  

Regione Lombardia (pp. 66 - pp. 73).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

‘?’“!”(%)[#]

{@}/&\<+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*  

1234567890

TITILLIUM WEB

Il carattere primario è il Titillium web

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*  
1234567890
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LUNGHEZZA

Una riga di testo che permette una lettura confortevole  

non supera i 75 caratteri. In caso di colonne multiple la  

lunghezza è compresa tra 40 e 50 caratteri. Per i testi a  

margine la lunghezza è non inferiore ai 12-15 caratteri.

ALLINEAMENTO

Un testo deve essere composto con allineamento a  

sinistra. Nei casi in cui si preveda del corpo testo a  

margine posto a sinistra, questo è allineato a destra.  

L’allineamento giustificato e senza sillabazione è invece  

sempre da evitare per l’incongrua spaziatura delle parole  

e la minore leggibilità che comporta.

DEFINIZIONE

I paragrafi possono essere distinti o applicando  

uno spazio tra di essi o in

alternativa usando una indentatura di misura pari a  

quella del leading.

INTERLINEA

Esistono 3 modi per stabilire l’interlinea di un testo:  

il primo, valido per il corpo di testo, consiste nel

moltiplicare il corpo del teso per 1,22 (es. testo corpo 16,  

interlinea 19, risultante di 16x1,22=19,52, approssimato  

per difetto 19.).

Per i titoli invece si deve calcolare il 75% della  

grandezza del corpo (es. testo corpo 50, interlinea=75  

pt).

Infine l’interlinea, o leading, sia dei titoli che del corpo di

testo è calcolata tenendo conto della griglia orizzontale

di 8px.

COLORE DEL TESTO

Il colore del body text deve essere tale da  garantire 

un rapporto di contrasto minimo con lo  sfondo di 

4,5:1 (AA) come stabilito dalle specifiche  di 

accessibilità. Ad esempio un testo nero su fondo  

bianco avrà un valore HEX compreso tra #000000  e 

#666666, oppure un’opacità tra il 100% e 60%;  un 

testo blu come ad esempio #001A33 può essere  

utilizzato fino ad un massimo di 70% di opacità.

LINK

Per distinguere i link dal testo canonico si usa  la 

sottolineatura, oppure il peso bold per i link

isolati fuori dal testo.

4 .3 GERARCHIE VISIVE DEI TESTI NEGLI

APPLICATIVI

BODY TEXT

Il colore del body text su fondo verde  

Regione Lombardia (#297A38) è  

bianco (#FFFFFF).

BODY TEXT

II colore del body text su fondo blu  

Regione Lombardia (#003354) è  

bianco (#FFFFFF).
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4 . 4 OMBRE E ANGOLI

Esistono altri elementi utili per  

sottolineare i contenuti e dare loro  

maggiore evidenza.

ANGOLI

BORDER RADIUS-2PX

BORDER RADIUS-4PX

BORDER RADIUS-8PX

OMBRE

BORDER SHADOW-XXS
box-shadow: 0 1px 2px 0 rgba(50, 50, 50, 0.35)

!important;

BORDER SHADOW-S box-shadow: 1px 1px 2px #aaa !important;

BORDER SHADOW-M box-shadow: 0 8px 24px 0 rgba(50, 50, 50, 0.15)

!important;

BORDER SHADOW-XL
box-shadow: 1px 1px 80px 1px rgba(0, 0, 0, 0.35)

!important;
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5. Call to action: descrizione e  

contesti di utilizzo dei bottoni  

attraverso esempi applicati

La Call to action è un invito a compiere  

una determinata azione, identificabile come  

messaggio testuale univoco e veicolato

attraverso un bottone. Si tratta di un elemento  

fondamentale e deve essere chiaro e conciso.

Tutti i bottoni primari e secondari hanno  

in comune: colori, forma

del container e le diverse grandezze  

con relative spaziature.

I bottoni disegnati hanno di default un  

container con corner radius di 4.

I bottoni sono disegnati seguendo i colori  

identificativi di Regione Lombardia.

Il colore terziario viene utilizzato esclusiva-

mente per i bottoni in alcuni contesti specifici  

che ne richiedono l’utiizzo, non va utilizzato  

nei testi.

5.1 INTRODUZIONE GENERALE

ALL’UTILIZZO DELLE CALL TO ACTION

HEX #297A38  

RGB 41 122 56

HSB 131 66 48

HEX #5E7887  

RGB 94 120 135

HSB 202 30 53

HEX #FFFFFF  

RGB 255 255 255

HSB 0 0 100

Colore primario

Colore secondario

Colore terziario
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DIMENS ION I

DIMENSIONE SMALL

DIMENSIONE MEDIUM

DIMENSIONE LARGE

DIMENSIONE DUE RIGHE

GERARCH IA

PRIMARY PRIMARY OUTLINE SECONDARY SECONDARY OUTLINE

Per i tasti stato disabled  

non è richiesta la  

conformità ai requisiti di  

accessibilità.
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Esempio 1: Gerarchia buttons

Nell’esempio sottostante, si mostra la  

disposizione di due buttons in base  

all’azione primaria (Cerca) e secondaria  

(Annulla).

26



BOT TON I CON ICONA

SMALL MEDIUM

TAGSMIN I- BUTTONS

Icona a sinistra

LARGE

Componente  

centrata.
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TAB BAR

L’utilizzo delle tab bar è molto utile quando bisogna  

presentare differenti categorie di contenuti inerenti ad  

un’unica area.

Text label only

Icon & text

Icon only
32 px

Font size:

18 pt

Font style: Semibold

32 px

8 px

Area tappabile
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6. Come disegnare  

le componenti per  

la gestione di dati e  

informazioni

ACCORD ION

L’accordion permettere di gestire dati e informazioni  

all’interno della stessa schermata. Si tratta di

un serie di pannelli apribili nei quali è possibile  

inserire informazioni di varia natura, sia testuali che  

numeriche.

Elenco componenti trattate:

- accordion

- overlay

- calendar

- tabella

- card

- cookie bar

- carousel

6 .1 INTRODUZIONE

Come si possono gestire i contenuti testuali all’interno  

di un’interfaccia mantenendo i necessari requisiti di  

usabilità e chiarezza? Quali sono le componenti  

dell’interfaccia che possono aiutarci a strutturare in  

modo chiaro una grande quantità di contenuti testuali  

e numerici, anche all’interno di una stessa pagina?

In questo capitolo viene mostrato come disegnare e  

posizionare all’interno della pagina le componenti utili  

a questo scopo.
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L’accordion può rivelarsi una buona soluzione  

per razionalizzare delle informazioni tabellari.  

Tutte le informazioni di approfondimento  

possono essere visualizzate aprendo il  

pannello e facendo click sull’apposita freccia  

che può essere posta a sinistra oppure a  

destra della voce.

Non è consigliabile utilizzare questo tipo di  

accordion su mobile poichè verrebbe inficiato  

il tempo di caricamento della pagina. Se non  

si può fare a meno di questa componente su  

mobile si consiglia un massimo di 5/6 righe di  

accordion. Su desktop il numero delle righe di  

accordion è compreso tra 10 e 15.

Tabella accordion pannello chiuso

Voce sidebar 1

Home

I Miei Dati

I Miei Veicoli

I Miei Dispositivi Smartphone

FAQ

Automobile

Commerciale  

Leggero
CC123DD

AA123BB 7.000 1.000

7009.000

240

0

8.240

9.700

6.000

4.000

2.240 22/03/2020

5.700 22/03/2020

Categoria Targa

RevocataSospesa

Km in Km rispamio Km Totale Km Km Km Data

aree limitate non urbano ECO-Bonus    a disposizione percorsi residui scadenza Stati Dettaglio

Stati Adesione: In fase di attivazione Attiva

Mario Rossi - Aderente al programma

Logout

Nome applicativo

Benvenuto!

Proprietario

Nome: Mario Cognome: Rossi
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Privacy

Accessibiltà  

Cookie policy

Note Legali

Contatti  Credits

Note Legali

Contatti

Nome applicativo

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano



Tabella accordion pannello aperto
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Dettaglio componente

56 pxCollapse header 3

Collapse header 4

Collapse header 2

Font Titillium 18px. Leading 28px. omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque  

laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae  

dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia  

consequuntur

Font Titillium 18px. Leading 28px. omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque  

laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae  

dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia  

consequuntur

Collapse header 1

Carattere titolo pannello aperto  

Corpo: 16 px

Peso: Bold

Colore: #5C6F82

Carattere titolo pannello chiuso  

Corpo: 16 px

Peso: Bold

Colore: # 39994A

Pannello aperto  

freccia su. Pannello  

chiuso freccia giù.

Separatore

larghezza: 1 px

Colore: #E5E5E5
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Versione According

Nella versione according è possibile aprire  

un solo pannello di contenuti alla volta.

Questo per rendere chiaramente circoscritto il  

contenuto in oggetto.

Posizionamento delle label

Le icone per l’apertura dei pannelli possono  

essere delle “frecce” ma non 

esclusivamente. Le icone possono essere 

poste sia a destra (es. nella schermata

precedente) che a sinistra.

Tipologie di accordion

Versione collapse

Nella versione collapse dell’accordion  

è possibile aprire più di un pannello  

contemporaneamente.
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OVERL AY

L’overlay consente di porre massima evidenza su messaggi o fasi di una procedura che  

richiedono l’attenzione e il feedback dell’utente.

Composizione dell’overlay

La componente overlay è composta da:

una base costituita da uno sfondo a grandezza

piena, di colore scuro con trasparenza all’80%.

16 px 24 px

16 px

32 px

24 px

16 px

32 px
24 px
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Calendario base di tipo data picker

Calendario espanso con informazioni aggiuntive

CALENDARIO

La componente calendar può assolvere diverse funzioni all’interno di un’interfaccia:  

nella sua forma più semplice di data picker è spesso impiegato all’interno di processi  

di inserimento dati, oppure all’interno di una form. In altre forme più complesse può  

assolvere una funzione comunicativa e ricoprire una posizione di maggiore visibilità.

35

9 10 11 12

13 14 15 16

Marzo2019 Aprile2019

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

30 31 1 2 3 4 5 30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2 27 28 29 30 31 1 2



ITA

Come si crea un calendario

In questa prima schermata è rappresentato un  

calendario nel suo utilizzo più comunicativo. In  

questo caso il calendario funzionerà come un  

widget che potrà avere anche larghezza piena e  

comprendere informazioni più strutturate, come ad  

esempio la presenza di un evento, comunicata con

testi e icone all’interno di una mini card.

Le misure del calendar

Le misure di tutti questi elementi complessi devono  

essere ricavate dalle linee guida generali per il  

design di interfacce e le linee guida emesse da  

AGID.

link: https://designers.italia.it/
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Questo tipo di calendar, il classico data  

picker, più basico nel design, spesso è  

presente nei form quando è necessario  

inserire un lasso temporale. Compare al  

click sul campo vuoto di inserimento della  

data. All’interno di questa componente, è  

possibilie filtrare il lasso temporale usando  

sia il data picker che i filtri a tendina.
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TABELL A

La tabella è una serie di colonne e righe  

riempite di dati testuali e può essere larga  

quanto la pagina senza padding (max  

container).

Ogni colonna della tabella rispetta la griglia  

di base e comprende almeno una colonna

della griglia. Se la tabella ha molte colonne,  

dovrà essere responsive, ovvero a scorrimento  

orizzontale (scroll laterale).

1440 px

1248

All’interno di una tabella è molto importante  

gestire correttamente i contenuti e soprattuto gli  

spazi, lasciando adeguata spaziatura tra le voci.  

E’ opportuno non utilizzare testi troppo lunghi. E’  

bene evidenziare - magari utilizzando il corpo bold

- il nome/id/numero della voce. Dove possibile  

sintetizzare i contenuti con icone significanti.

I testi all’interno delle righe vanno

allineati a sinistra.

Le icone possono essere allineate a sinistra, ma  

anche al centro.

Checkbox e radio button invece vanno centrati

all’interno della cella.

L’interlinea è funzionale alla responsività per non  

inficiare la navigazione mobile.
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Esempio di tabella in un applicativo  

con grafica precedente

Nell’ottica di migliorarne l’usabilità e la  

navigazione si riporta di seguito un esempio  

di tabella complessa, attualmente presente  

all’interno di un applicativo, e nelle pagine  

seguenti un suo redesign con alcuni  

accorgimenti grafici e di user experience, in

linea con le indicazioni e considerazioni di  

questo documento.
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Redesign tabella

Le azioni sono state divise tra: specifiche (modifiche  

valide per una singola voce) e multiple (applicabili a più  

voci contemporaneamente attraverso il check).
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La presenza di funzioni multiple (applicabili  

a più voci contemporaneamente) e  

singole (che riguardano la singola voce),  

risulta particolarmente utile nel caso  

di voci complesse caratterizzate da un  

alto numero di informazioni.

Questo modello di user experience per  

la segmentazione delle informazioni è  

ormai largamente diffuso e consolidato  

all’interno di molte piattaforme.

E’ importante notare che: se si  

contrassegnano delle voci per delle azioni  

multiple su una pagina e si passa ad  

un’altra pagina, lasciando quelle azioni in

sospeso, le impostazioni della pagina di  

partenza vengono resettate.
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Azioni specifiche, per singola voce,  

come ad esempio “modifica o esplora”,  

sintetizzate nel menù a tendina.



48 px# First Name Last Name User Name

1 Mark Otto @ZTfer

2 Jacob Thornton @fat

3 Larry the Bird @weibo

corpo 16 px

Numero/Id carattere  

peso bold

Colore sfondo riga  

alternata prende  

colore backround

Colore sfondo riga  

alternata: #9F9F9

Linea separatrice*

*Linea separatrice:

Per creare questo tipo di sottile separazione occorre utilizzare le  

ombre con orientamento verso l’alto (y-1px). Colore ombre: #ECEEEF.
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# First Name Last Name User Name User Name User Name

1 Mark Otto @ZTfer @ZTfer @ZTfer

2 Mark Otto @ZTfer @ZTfer @ZTfer

3 Mark Otto @ZTfer @ZTfer @ZTfer

In presenza di più voci introdurre uno  

scroll laterale con le seguenti misure  

della barra: altezza 6 px; corner radius 4.

Dettaglio componente

Intestazione corpo  

bold
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# First Name Last Name User Name

1 Mark Otto @ZTfer

2 Jacob Thornton @fat

3 Larry the Bird @weibo

Riga al mouse over.  

Colore: #F5F5F5

La card può accogliere un titolo, un paragrafo,  

un’immagine e una call to action formata

da un link di grandezza variabile a seconda  

delle necessità, posizionato sempre in basso,  

lateralmente oppure al centro. Le distanze dai

margini sono date da uno spazio di 24px in  

tutti i lati della card.

Le card, adattabili e ridimensionabili,  

sono un elemento modulare che facilita la  

trasposizione responsive del design.

CARD

1440 px

1200 px

24px

Tipografia:

Titoli: 24 px

Corpo: 16-18 px
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Versione card con link

Con la versione card con link è possibile avere  

dei sottolink in calce alla card.

Nella versione con foto delle card la metà  

dello spazio viene destinato ad un’immagine  

posizionata nella parte superiore. Per motivi  

di accessibilità il testo della card non deve  

essere posizionato sopra le immagini.

Versione card con foto

All’interno delle card è possibile inserire  

anche una call-to action, con le modalità già  

spiegate, e un testo di categorizzazione sopra  

la card.

Versione card con foto e call to action

Primary

24px



Nel caso in cui si renda necessario inserire  

una cookiebar per l’accettazione dei  

cookies da parte dell’utente, è possibile

rappresentarla graficamente come l’esempio  

in figura per quanto riguarda forma e

colori. La barra in generale si compone  

di un breve testo informativo, un bottone  

per l’accettazione e un eventuale link di

approfondimento ad una più estesa pagina  

di dettaglio per accogliere la normativa

di riferimento. La cookiebar si attiva al

caricamento della pagina, ricopre l’intera  

larghezza della pagina, è posizionata

in basso e scompare dopo l’interazione  

dell’utente.

Per tutto ciò che è relativo ai contenuti  

specifici relativi alla cookie policy, non sono  

informazioni trattate in questo manuale.

COOK IEBAR

La cookiebar è un banner informativo  

sull’utilizzo dei cookie all’interno del sito web.
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1440 px

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.  

Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

ACCETTO Privacy Policy

Come si costruisce una cookie bar
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CAROUSEL

I carousel non normalizzano automaticamente  

le dimensioni della diapositiva. Pertanto è  

necessario un ridimensionamento. All’interno  

del carousel è prevista una hero image di  

background, una card che può avere un titolo,

un paragrafo e una call to action. È possibile avere  

anche solo un titolo ed un paragrafo.

1440 px

214 px

corpo 24 px

Nome applicativo

Privacy Note Legali Note Legali

Accessibiltà Contatti Contatti

Cookie policy Credits

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano
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Category

Card title

Some quick example text to build on the card title and make up the  

bulk of the card's content.

Primary

Card title

Some quick example text to build on the card title and  

make up the bulk of the card's content.

Versione CAROUSEL HERO

Nella versione carousel hero image è possibile  

visualizzare un’immagine di background

ed al suo interno una card realizzata con le  

specifiche presenti nei capitoli precedenti. Immagine nella parte grigia



Pubblicato: 20/10/2019 - h 15:00

Titillium Web SemiBold 18 px – Color #17324D

Titillium Web Regular 16px – Max lenght: 6 colomns  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur…

Leggi

Pubblicato: 20/10/2019 - h 15:00

Titillium Web SemiBold 18 px – Color #17324D

Titillium Web Regular 16px – Max lenght: 6 colomns  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur…

Leggi

Esempio di carousel gallery con testo e call to action (modello news)

Esempio di carousel gallery con immagini
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Versione CAROUSEL GALLERY

Nella versione Carousel gallery è possibile  

visualizzare una serie di contenuti che  

scorrono. Generalmente questa componente  

viene utilizzata nel body di una pagina, non  

come hero content.

Galleria

Foto

Lorem Ipsum et caem abemis et caem

Foto

Lorem Ipsum et caem abemis et caem

2 3



7. Componenti per  

la visualizzazine e

l’inserimento di contenuti,  

ed esempi applicati

Elenco componenti trattate:

- check box

- toggle

- input fields

- wizard

- modal, tooltip, popover

- indicatori di progresso

7.1 INTRODUZIONE

49

RADIO BUTTONS

Un radio button (o option button) è un controllo che  

permette all’utente di effettuare una scelta singola  

esclusiva nell’ambito di un insieme predefinito di  

opzioni o possibili scelte.

https://designers.italia.it/

Example in desktop size

Titillium Web SemiBold 18 px – Color #17324D

Titillium Web Regular 16px – Max lenght: 6 colomns  Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Titillium Web SemiBold 18 px – Color #17324D

Titillium Web Regular 16px – Max lenght: 6 colomns  Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

In questo capitolo vengono esposte le componenti  

dedicate all’inserimento di contenuti. Anche in questo  

caso la spiegazione di ogni singola componente è  

accompagnata da un caso applicato disegnato ad  

hoc.
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CHECK BOX

Una check box (o tickbox) è un controllo  

che permette all’utente di selezionare  

scelte multiple in un insieme predefinito  

di opzioni o possibili scelte.

TOGGLE

Un toggle (anche switch) è un controllo  

che permette all’utente di scegliere

la modalità on/off di un singolo settaggio –

rappresenta l’analogia dell’interruttore  

della luce accesso/spento.



Nell’esempio sottostante, si mostrano varie  

casistiche di componenti per l’input di dati.

Data picker

Form field

Text field

51

INPUT FIELDS

Gli input field sono le componenti dell’interfaccia  

dedicate all’inserimento di dati all’interno del sistema.



a) Form fields

b) Input fields con istruzioni

Separatore

larghezza: 1 px

Colore: #E5E5E5
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40 px

32 px

32 px

64 px

Carattere

Corpo: 14 px

Colore: #505051

Carattere  

Corpo: 16 px  

Peso: Bold

Colore: #505051



c) Input fields con icone

53

Input field base

d) Input fields con istruzioni

Accessibilità colori imput fields

Per l’accessibilità dei colori di questi elementi si fa  

comunque riferimento ad Agid.

link: https://italia.github.io/bootstrap-italia/docs/  

componenti/alert/

Text input |Text input | Text input |

Field label

Text input |

warning instructions

Field label

Text input |

Field label

Text input |

error instructions

Text input |

warning instructions

Text input |

error instructions

Text input |

Field label

Text input |

Field label

Text input |

warning instructions



Prenota Online

Home Prenota Contatti

Cosa stai cercando?

Cerca la sistemazione adatta a te
Queste informazioni ci aiuteranno a capire meglio le tue esigenze.

In condivisioneSoluzione singola

Precedente successivo

Wizard 1

WIZ ARD

La componente wizard è utile per demarcare gli  

stepall’internodi un processo. Non esiste un modo  

univoco di disegnare questa componente. Il suo  

utilizzo e la sua applicazione variano a seconda  

del servizio e il suo design spessoè il fruttodi una

valutazione preliminaresulla naturadel servizio. E’  

comunquepossibile trarre spunto dalle linee guida  

messe a disposizione da Bootstrap.  

https://getbootstrap.com/

Un primo esempio di wizard può essere  

applicato in modali dove viene proposta una  

serie limitata di step progressivi al termine dei  

quali segue una call to action conclusiva.

Quello che caratterizza questa tipologia è la  

semplificazione degli elementi del wizard in  

sole icone. In genere il wizard si trova tra il  

titolo e la parte di contenuto della componente.

STEP ON NEXT STEP STEP OFF

NoteLegali

Contatti  

Credits

NoteLegali

Contatti

Nome applicativo

Privacy  Accessibiltà  

Cookie policy

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano
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Wizard 2)

La seconda tipologia di Wizard consiste in  una 

pagina dedicata del sito dove l’utente  

necessita di svolgere un task per fasi  

progressive. Questo si traduce in una versione

di Wizard più dettagliata, ricca di elementi  

e contenuti testuali e quindi di maggiori  

interazioni per step.

PAST STEP STEP ON

STEP OFF: opacity su  

tutta la componente 50%

Nomeapplicativo

UmbertoMaria Rossi Giordano ITA

Note Legali

Contatti  

Credits

Note Legali

Contatti

Nome applicativo

Privacy  

Accessibiltà  

Cookie policy

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano



MODAL - TOOLTIP

Top Bottom

Left Right

Tooltip e popover possono essere inseriti  

all’interno di modali secondo necessità.  

Quando le modali vengono chiuse, anche  

le descrizioni comandi e i popover all’in-

terno vengono automaticamente ignorati.

Il Tooltip è una componente che viene ri-

chiamata al passaggio del mouse (hover).
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MODAL - POPOVER

Top Bottom

Left Right

Il Popover è una componente che viene  

richiamata al click.

Verde triadico

HEX #008758

RGB 0 135 60

HSB 159 100 53
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IND ICATORI DI PROGRESSO: DESCRIZ IONE

E UTILIZZO

La progress bar è una componente utile per  

stabilire la percentuale di completamento

di un task all’interno di una pagina. Questo  

elemento può essere utilizzato per indicarne la  

percentuale di completamento, oppure come  

elemento aggiuntivo della componente wizard,

come indicatore di una procedura. Per il  

design degli indicatori di progresso si rimanda  

direttamente alle linee guida Bootstrap,

punto di riferimento anche di AGID nella  

formalizzazione delle sue linee guida.
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Link Bootstrap  

https://getbootstrap.com/docs/4.3/  

components/progress/



8. Gestione delle mappe,  

della legenda e simbologia  

di riferimento ed esempi  

applicati

La mappa deve sempre rispettare alcuni  

fondamentali requisiti di chiarezza. Deve  

essere sufficientemente grande da garantire  

la leggibilità delle informazioni; nel caso di  

eventuali divisioni per aree, queste dovranno  

essere segnalate con una scala colori  

adeguatamente contrastata.

La mappa può essere allineata al centro,

oppure lateralmente con la presenza di vari  

contenuti (sidebar, testi o filtri) sul lato 

opposto.

È opportuno rendere il più possibile chiare  le 

informazioni sulla mappa, segmentando le

informazioni e aggiungendo descrizioni tramite

legende, testi, simbologie, la mappa stessa

è un elemento non accessibile.

Numero verde: 800.070.090 Accedi ITA

L ogo secondario Nome applicat ivo

Numero verde: 800.070.090 Accedi ITA

L ogo secondario Nome applicat ivo

Numero verde: 800.070.090 Accedi ITA

L ogo secondario Nome applicat ivo

Posizionamento della mappa nella pagina

8 .1 INTRODUZ IONE
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Allineamento a  

destra

Allineamento  

centrato

Allineamento a  

sinistra



LEGENDA

Nessuna limitazione  

Limitazioni attive da domani  

Limitazioni attive I livello  

Limitazioni attive II livello

IL PIANO
Ultimo aggiornamentodati:

07 Giugno 2019, h 14:30

Per contrastare l’inquinamento atmosferico e  
migliorare la qualità dell’aria le Regioni  

Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-
Romagna, hanno sottoscritto il 9 giugno  2017 

un Accordo di programma con il  Ministero 
dell’Ambiente, per la realizzazione  congiunta 

di una serie di misure addizionali di  
risanamento.

Tra queste vi sono le misure temporanee al  
verificarsi di condizioni di perdurante  

accumulo e aumento delle concentrazioni  
degli inquinanti correlate a condizioni meteo  

sfavorevoli alla loro dispersione.

Accordo Aria data provided by:

Arpa Lombardia - Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Il piano Valori di attivazione Limitazioni Comportamenti virtuosi Documentazione Newsletter

Accordo Aria

Scrivi qui il Comune che stai cercando…

DESCRIZ IONE E UTILIZ ZO DELLE MAPPE

ED ESEMPI APPLICATI

Le componenti che solitamente contribuiscono  

alla navigazione, alla leggibilità e in generale alla

fruizione dei contenuti all’interno di una mappa, sono:  

il campo di ricerca, la legenda, lo zoom, i filtri, la  

sidebar.
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252 px 40 px

40 px

40 px

356 px

Sidebar Legenda Zoom

Search



LEGENDE COMPLES SE

La mappa può accogliere legende complesse  

comprensive di icone e testi lunghi. Sarà opportuno  

riunire questi testi all’interno di una card apribile stile  

accordion.

Nome applicativo

ITANumero verde:800.070.090 Accedi

Logo secondario

Cerca
Scegli la comunità montana cheti  

interessa
Oppure Mochignanego

Seleziona Provincia

Sondrio

Seleziona Comunità Montana

Alta Valtellina

LEGENDA

Lorem Ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed  do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et  dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim  veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco  laboris nisi ut aliquip 

ex ea commodo  consequat.

Icone
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CARD ALL’OVER

Un ulteriore elemento che può contribuire a rendere  

più chiara la leggibilità della mappa è la card  

attivabile all’over.

Questa card adatta le proprie dimensioni con il  

resize.
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LA MAPPA

Il design di una mappa, soprattuto quando  

questa ha grandi dimensioni, deve essere più  

chiaro possibile. Alcune soluzioni per rendere  

la mappa più leggibile sono: utilizzare in modo  

accessibile le colorazioni (contrasto tra varie

aree) e utilizzare pattern di riempimento per  

dare ulteriore segmentazione visiva. Di seguito  

un esempio di applicazione del pattern a  

“montagne”.

Colore pieno con  

metodo di fusione  

multiply.

Texture di paesaggio  

con opacity 60% e  

metodo di fusione  

multiply.

In caso di stato selected al

mouseover, inserire un

ulteriore pattern a

righe.
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9. Aree d’accesso e profilo  

utente: come utilizzare le  

componenti ed esempi  

applicati

9 .1 COME COSTRUIRE UNA PAGINA

D’ACCESSO CON HOMEPAGE INFORMATIVA

Nel caso in cui l’applicativo abbia una funzione  

trasversale e quindi serva a più target di  

riferimento e/o collezioni al suo interno più  

servizi o linee di servizio, si consiglia di  

utilizzare le impostazioni rappresentate nelle  

figure seguenti. Gli esempi illustrano come  

raccogliere su una stessa pagina un testo  

introduttivo all’applicativo, i target di riferimento

o le linee di servizio ed altre aree testuali 

generiche. Queste ultime possono essere 

portate in primo piano utilizzando uno slider o un 

carousel, oppure  inserendo una colonna di 

notizie o di avvisi  testuali. L’utilizzo di design per 

card modulari in questi casi può aiutare ad unire 

in un’unica  pagina elementi di natura “ibrida”.

La sezione, pur non avendo la pretesa di essere  

esaustiva rispetto alle declinazioni possibili,  

introduce alcuni esempi di impaginazione,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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a)

b)

c)

individuando tre macro tipologie:

pagina di accesso con funzione  

fortemente informativa

pagina di accesso con breve introduzione  

informativa

accesso diretto tramite autenticazione

Sono inoltre riportati esempi di schemate  

collegate al flusso di accesso utente quali:

d) form di registrazione,

e) aree profilo utente,

f) profilazione utente

g) pagina riepilogo utenze

h) modalità di rappresentazione utenze



a) Pagina di accesso con funzione fortemente informativa

Sono qui riportati due esempi di interfacce con funzione fortemente  

informativa: il primo con una valanza comunicativa, riporta card con visual,  

testo e call to action; il secondo caso con card testuali e call to action.
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Esempio con card e visual comunicativi

NoteLegali

Contatti  

Credits

Nome applicativo

Privacy  

Accessibiltà  

Cookie policy

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano



ITA

Esempio con card testuali e call to action
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Nome applicativo

ITA

Logo secondario

Nome applicativo

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Titolo pagina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed  

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna  

aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu  

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in  

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Accedi

b) Pagina di accesso con breve funzione informativa

Questa interfaccia è composta da contenuto testuale esplicativo  

dell’applicativo, e da una call to action che rimanda alla pagina d’accesso  

dell’applicativo.
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d) Form di registrazione

Questa schermata presenta un’ipotesi di pagina di accesso a un servizio di  

rilascio dati light da parte dell’utente. A seconda dei casi questo form può essere  

esteso fino ad occupare una pagina dell’applicativo (v. capitolo 7, input fields).

Numero verde: 800.070.090 Accedi ITA

Logo secondario Nome applicativo

Accedi Come

Operatore

Accedi

Inserisci testo

Inserisci testo

Inserisci testo

Inserisci testo

Inserisci testo

Inserisci i tuoi dati

Registrati

Inserisci testo

*Privacy policy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,  

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore  

magna aliqua…. Link.

c) Accesso diretto tramite autenticazione

Una volta digitato il nome dell’applicativo sul browser, questo rimanda  

direttamente all’interfaccia di autenticazione con le modalità solite: Spid, Idpc,  

ecc. Questa schermata potrebbe subire cambiamenti nel prossimo futuro.
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Nome applicativo

ITAAccedi

Logo secondario

Accedi Come

Pubblicato: 20/10/2019 - h 15:00

Titillium Web SemiBold 18 px – Color #17324D

Titillium Web Regular 16px – Max lenght: 6 colomns  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur…

Leggi

Pubblicato: 20/10/2019 - h 15:00

Titillium Web SemiBold 18 px – Color #17324D

Titillium Web Regular 16px – Max lenght: 6 colomns  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur…

Leggi

Medico

Accedi

Paziente

Accedi

Operatore

Accedi

e) Aree profilo utente

Si riporta nella schermata che segue un esempio tipico di pagina di riepilogo dei dati  

dell’utente. La disposizione degli elementi su questo layout può variare a seconda degli  

applicativi. Deve comunque mantenersi la gerarchia delle informazioni.

Dati dell’utente

SalvaAggiornafoto

Vuoi aggiornare i contattidel  

tuo profilo? Clicca QUI

Foto del profilo

Carica la foto in formato jpg, jpeg o png.  

Dimensione: 200x200 px, 72 dpi, max 2 mb.

Username: Maria Carla Rossi  Nome: 

Maria Carla Rossi  Cognome: Maria 

Carla Rossi  Codice fiscale: Maria Carla

Rossi  E-mail: Maria Carla Rossi

Data di nascita: Maria Carla Rossi

Telefono: Maria Carla Rossi

ITA

EN-English

Nome applicativo

Accedi

Modifica

f) Pagina di accesso diverse utenze

Questa schermata mostra un esempio di pagina di accesso con diversi tipi di utenze,  

utile nel caso di applicativi che prevedano questo tipo di meccanica.

Nome applicativo

ITA
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Maria CarlaRossi



Funzionario

Per il posizionamento della

gestione utente, si propongono

due soluzioni: la prima all’interno  

della topbar, più adatta nei casi  

di applicativi rivolti al cittadino, la  

seconda con una apposita barra  

posizionata sotto all’header che  

può essere più consona nei casi  

di applicativi rivolti ad operatori.

Nome applicativo

ITA

Logo secondario

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Accedi Come

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Numero verde:800.070.0

Operatore:

Modifica password

Visualizza paginaruoli

Logout

Impostazioni profilo

Maria carla rossi

VFBSC50A017205P ASL

- RUOLO: 4

Nome applicativoLogo secondario

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Ruoli

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Modifica password

Visualizza paginaruoli

Operatore: Maria carla rossi

VFBSC50A017205P ASL

- RUOLO: 4

Numero verde:800.00.090

g) Pagina di riepilogo utenze

Nelle pagine che seguono si riportano diverse modalità di riepilogazione di  

diverse utetenze. Questi template sono utili per gli applicativi che presentano la  

possibilità di registrarsi e navigare all’interno dell’applicativo, utilizzando diverse  

utenze.
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Impostazioni Profilo

Esci



Azioni

Nomeapplicativo

ITANumero verde:800.07090

Logo secondario

Stato Parere CercaApplica FILTRAAzioni multiple

Progresssivo Stato Datarichiesta Parere Data Parere Cod. regionale Cognome Nome Sesso Stato

70002/2015 Chiusa 06/09/2018 Contrario 06/09/2018 999CV393 PANERAI MARCO ANTONIO M C4

70002/2015 Aperta 06/09/2018 Favorevole 06/09/2018 999CV393 LAPALOMENTA MARCO ANTONIO M A1

70002/2015 Aperta 06/09/2018 Favorevole 06/09/2018 999CV393 CITASSIS-LASKARIS MARCO ANTONIO M A1

70002/2015 Apera 06/09/2018 Contrario 06/09/2018 999CV393 CITASSIS-LASKARIS MARIA ANTONIETTA F A1

70002/2015 Aperta 06/09/2018 06/09/2018 999CV393 CITASSIS-LASKARIS MARCO ANTONIO M A1

70002/2015 Chiusa 06/09/2018 Contrario 06/09/2018 999CV393 CITASSIS-LASKARIS MARIA ANTONIETTA F A1

70002/2015 Chiusa 06/09/2018 Contrario 06/09/2018 999CV393 CITASSIS-LASKARIS MARCO ANTONIO F A1

70002/2015 Chiusa 06/09/2018 06/09/2018 999CV393 CITASSIS-LASKARIS MARIA ANTONIETTA F A1

70002/2015 Aperta 06/09/2018 06/09/2018 999CV393 CITASSIS-LASKARIS MARCO ANTONIO F A1

70002/2015 Aperta 06/09/2018 Contrario 06/09/2018 999CV393 CITASSIS-LASKARIS MARCO ANTONIO F A1

Modifica

Modifica

Modifica

Modifica

Modifica

Modifica

Modifica

Modifica

Modifica  

Modifica

Passa a utente2

Gestioneprofili

1 di 65pagine 1 2 3 4 5Lunedì 03 giugno 2017 Stato:attivo

Operatore: Maria Carla Rossi VFBSC50A017205P ASL - RUOLO: 4

Identifica cittadino autorizzazioni Rimborsi
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Switch utente.

ITA

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Accedi Come

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Funzionario

80004870160

Provincia di Bergamo (BG)

Accedi

Le informazioni e le opzioni di  

modifica del profilo possono

essere rinchiuse all’interno di  

un menù dropdown (vedi pagina  

precedente), oppure “esplose”  

nella barra sotto l’header.

La fascia utente può essere sia  

grigia che blu a seconda del  

contesto.

Note Legali

Contatti  

Credits

Note Legali

Contatti

Nome applicativo

Privacy  Accessibiltà  

Cookie policy

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Operatore:   Maria Carla Rossi VFBSC50A017205P   ASL - RUOLO: 4 Visualizza pagina ruoli Modifica profilo

Logo secondario
Nome applicativo

Azioni multiple                    Applica                                                                                                                      Stato                      Parere                                      Cerca



h) Pagina di riepilogo utenze

Sono riportate infine due modalità di rappresentazione delle utenze: la prima, a

card, si addice di più a un utilizzo da parte del pubblico; la seconda modalità di

rappresentazione a elenco invece, risulta più appropriata per gli addetti ai lavori

che si suppone debbano gestire un flusso maggiore di dati.
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Prenota

Privacy  

Nota legali

Contatti

Cookie policy

Nome applicativo

Home

Consulta disponibilità   

I tuoi appuntamenti

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124Milano

Cittadino

Maria Carla Rossi

Cod. fiscale

RSSMRC66RF290EYZ

In uso Operatore

Maria Carla Rossi

Cod. fiscale

RSSMRC66RF290EYZ

Bloccato

Ricerca avanzata         Cerca

Nome applicativo

ITA

EN-English

Accedi

Voce menu 1 Voce menu 2 voce menu 3 Voce menu 4Operatore: Maria Carla Rossi VFBSC50A017205P ASL - RUOLO: 4

Card

Prenota

Privacy  

Nota legali

Contatti

Cookie policy

Nome applicativo

Home

Consulta disponibilità   

I tuoi appuntamenti

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

e

Modifica
In uso

Modifica
Bloccato

Aggiungi profilo

Nome Stato giuridico Cod. fiscale Permessi Stato

Rossi Maria Carla

Rossi Maria Carla

Cittadino

Operatore

RSSMRC66RF290EYZ

RSSMRC66RF290EYZ

Ricerca avanzata         Cerca

Nome applicativo

ITA

EN-English

Accedi

Voce menu 1 Voce menu 2 voce menu 3 Voce menu 4Operatore: Maria Carla Rossi VFBSC50A017205P ASL - RUOLO: 4

Elenco



Queste Linee guida sono state progettate con 

l’obiettivo di  essere uno strumento utile ad attori 

interni ed esterni a Regione Lombardia ma è 

volutamente mirato a sviluppatori e designer web.

Un utilizzo coerente, in fase di progettazione, degli 

elementi basilari quali font, palette colori, principali 

pattern, componenti e layout, garantisce la funzionalità 

e semplicità delle interfacce e dei servizi sviluppati. 

Ad ulteriore supporto, è stato sviluppato anche il 

codice di riferimento delle componenti grafiche qui 

contenute, consultabili e scaricabili in Bootstrap 

Lombardia. 

La library è una customizzazione di Boostrap Italia, da 

cui eredita i componenti, le funzionalità, i relativi 

aggiornamenti e correzioni.

La library è in costante aggiornamento e può essere 

consultata al seguente link:

https://regionelombardia.github.io/bootstrap-

lombardia/docs/componenti-

lombardia/introduzione/
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Conclusione

https://regionelombardia.github.io/bootstrap-lombardia/docs/componenti-lombardia/introduzione/



