Progetto promosso da Regione Lombardia e Comune di Milano, con il sostegno di Unicredit
Foundation e realizzato in collaborazione con le principali associazioni lombarde delle
persone con disabilità per offrire informazioni utili ai turisti con disabilità e con bisogni
specifici che hanno visitato Milano ed Expo 201 5.
Grazie a questo progetto è stata mappata l'accessibilità dei mezzi di trasporto ed in
generale la mobilità in Lombardia. Sono stati mappati il polo espositivo, numerosi alberghi
e ristoranti di Milano e hinterland ed i principali siti di interesse storico, culturale e
artistico della città.
Sono stati individuati nove itinerari turistico-culturali per dare la possibilità di apprezzare la
città anche ai turisti con disabilità.
Oltre al sito Expofacile.it, grazie alla competenza nell’ideazione progettuale, nella
realizzazione dei contenuti e nel lavoro di redazione di siti web dedicati a persone con
disabilità sui temi inerenti mobilità, turismo, cultura e inclusione sociale, lo Spazio
Accessibilità di AIAS ha realizzato:
Retiautismo.it
Un’esperienza di co-progettazione e gestione condivisa tra Comune di Milano – Direzione
Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute e una rete di organizzazioni del terzo
settore.
Un sito per informare sulle azioni realizzate dal progetto Autismo in rete e a sostegno della
qualità della vita delle persone con autismo.
201 7
Milanopertutti.it
Progetto promosso dal Comune di Milano e realizzato in collaborazione con le principali
associazioni lombarde delle persone con disabilità.
Il sito offre informazioni ai turisti con disabilità e con bisogni specifici in visita a Milano.
Sono state raccolte informazioni oggettive e affidabili grazie al lavoro di operatori qualificati
che hanno visionato direttamente le strutture turistiche segnalate.
È stata mappata l'accessibilità dei mezzi di trasporto ed in generale la mobilità in città.
Sono stati visionati numerosi alberghi e ristoranti e i principali siti di interesse storico,
culturale e artistico.
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Trasportiaccessibili.org
Realizzato da AIAS di Milano Onlus, nell'ambito del Progetto CARE (Città Accessibili delle
Regioni Europee), in collaborazione con Regione Lombardia, per monitorare l’accessibilità
ai passeggeri disabili del sistema di trasporto pubblico sul territorio Lombardia.
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