
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

In un primo momento abbiamo svolto tutte le attività proposte dall’Istat per 

partecipare alle Censigare. Poi, per realizzare il progetto, abbiamo scelto come 

argomento il turismo perché abitiamo in una zona molto turistica della 

Lombardia. Infine abbiamo confrontato i dati del nostro territorio con quelli di 

altre regioni studiate in geografia.  



 

In Italia c’è un gran fracasso! 

Le regioni discutono sul turismo! 

-Se solo sapeste quanto turismo c’è sulle mie coste…- si vanta la Sardegna. 

-Senti… non c’è nulla che attiri i turisti più della mia pizza, e poi i miei siti archeologici 

sono stati dichiarati patrimonio dell’UNESCO, sono certamente la migliore! - replica tutta 

orgogliosa la Campania. 

- Campania smettila! Lo sanno tutti che sono io la migliore, grazie al mio cioccolato e alle 

mie squisite lenticchie di Castelluccio di Norcia- protesta l’Umbria. 

-Sentite! Allora anche io sono la migliore per tutti i miei monumenti storici - dice la 

Lombardia con tono tanto deciso.  

Dopo vari battibecchi, la Lombardia, stanca di discutere, propone a ciascuna di loro di 

andare a caccia dei propri dati turistici.  

Le altre regioni non fanno in tempo a dire “sì” che sono già partite alla ricerca. 

E così ognuna cerca, scrive, registra, legge e comprende i suoi dati attraverso le 

piattaforme fornite dall’ISTAT. 

Subito si accorgono che la Lombardia, rispetto a loro, è la prima in classifica.  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lombardia risulta essere di gran lunga la principale regione di provenienza con 

1.762.324 arrivi pari al 28,7% del totale degli arrivi registrati nel 2020 e al 47,0% degli 

arrivi italiani. La Germania con 562.221 arrivi si conferma il principale paese 

internazionale di provenienza seguito da Svizzera e 

Francia.  

La maggior parte dei turisti non provengono solo 

dall’Europa, ma anche dagli altri stati del mondo 

come dagli Stati Uniti d’America e dalla Cina. 

La Lombardia spiega alle sue compagne: 

 - Le mie zone montuose e i miei laghi glaciali, 

favoriscono paesaggi mozzafiato che attirano i 

turisti specialmente stranieri. E non solo: Milano, 

una delle mie città d’arte, è ricca di monumenti 

antichi, come il Duomo e di moderni tra cui 

distinguiamo la Sede del Pirellone. Inoltre ci sono 

anche grandi aeroporti… 

 

In seguito, stanche delle ricerche, convinte dai dati e dalle  

informazioni si addormentano tranquille.  

Il mattino successivo Umbria, Campania e Sardegna ammettono  

con soddisfazione che la Lombardia è la regione più turistica fra loro. 

Anche la Lombardia, dal canto suo, si complimenta con le sue  

amiche regioni, pronta per una nuova missione statistica. 
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