
Albergo Etico – The First in Rome

L’Albergo Etico è la prima struttura alberghiera con certificazione B CORP, situato nel

centro di Roma.

Ma - soprattutto - è il luogo dove tanti ragazzi, ciascuno con le sue disabilità, con le sue
difficoltà, si avvicina al mondo del lavoro ed impara un mestiere. Ovvero cerca e quindi
trova e poi mette a frutto il proprio talento, le proprie abilità. I ragazzi diversamente abili
che si avvicinano al lavoro non possono fare qualsiasi cosa (perché, noi invece si??) ma c’è
qualcosa che riesce loro bene…talmente bene che spesso non ci ricordiamo dei loro
problemi: ecco perché si può affermare che “la disabilità è solo negli occhi di chi guarda”.

Anche i clienti, scegliendoci, incoraggiano la nostra attività. A Roma potrebbero andare,
perché ne hanno le possibilità, in oltre mille alberghi diversi … ma scegliendo noi,
sostengono il nostro impegno e vivono una bellissima ed unica esperienza, ovvero escono
dall’omologazione. “Ognuno faccia ciò che sa fare” è il nostro motto.

Secondo noi è importante che si venga a vedere questo posto per realizzare che la
disabilità non è solo una questione da sopportare, ma può essere invece utile al mondo,
un’opportunità sia per il disabile che per chi interagisce con lui.

Si deve percepire che queste persone hanno un ruolo nella società. Così abbiamo scelto di
avere anche clienti che vengono a frequentare il nostro bistrò ristorante «Etico Food» o
piuttosto scelgono Albergo Etico per eventi, mostre e cerimonie, per far loro toccare con
mano come si lavora in un luogo “etico”.

La nostra struttura, propone, pertanto, un business model che mette al centro la PERSONA,
la sua capacità qui e ora. Ma soprattutto quello che potrà fare in futuro: il suo potenziale
residuo.

Albergo Etico ambisce, anche per lo scopo per cui è nato, a formare delle professionalità
nel settore alberghiero che poi possano lavorare anche altrove.

Ed ecco che a noi a cui vengono affidati dei talenti, li mettiamo a frutto per appagare e dare
una dignità lavorativa soprattutto a loro.


