
HostAbility,
fare l’Host è un’abilità!

www.hostability.acapo.it

Host Ability
Accoglienza turistica accessibile

Con il supporto di:

un progetto finanziato da: 

HostAbility è la nuova frontiera 
dell’accessibilità e dell’inclusione.

HostAbility sviluppa nuove 
competenze, relazioni sociali e turismo 
accessibile.

HostAbility è un innovativo 
circuito turistico accessibile. 

Diventa un abile imprenditore di te 
stesso e condividi le tue esperienze!

Ti aiutiamo a gestire un’attività 
extra-alberghiera con persone che 
condividono le stesse necessità, 
mettendo a disposizione la tua 
casa accessibile.
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Cos’è Hostability?
HostAbility è un progetto rivolto a 
giovani con disabilità fisiche e 
sensoriali che dispongano di una casa 
accessibile adatta a ospitare turisti con 
problematiche simili, in un luogo turistico 
della Regione Lazio. 

Attraverso un’adeguata formazione i 
destinatari del progetto daranno vita al 
primo circuito di appartamenti 
accessibili sul territorio, creando 
un’offerta innovativa al servizio di altre 
persone con disabilità e diventeranno 
professionisti del settore turistico con 
accesso diretto sui circuiti di Booking e 
Airbnb, con la piena autogestione delle 
proprie risorse.

Con HostAbility diventi un abile 
imprenditore di te stesso!

aCapo è una Cooperativa sociale
integrata, impegnata sull’inclusione 
sociale e leader nel settore Customer 
Care da oltre 40 anni, presente in molte 
regioni italiane.

Attitudine all’innovazione e centralità del 
capitale umano sono la base della nostra 
offerta per imprese, cittadini e 
amministrazioni pubbliche. 

“La capacità di confrontarci con 
esigenze “speciali”, finalizzando i 
bisogni della persona e generando 
impatto sociale, rende unica la 
nostra proposta di valore.”

Nel progetto HostAbility, aCapo mette a 
disposizione le sue competenze e la sua 
esperienza, con il supporto della 
Regione Lazio ed in partnership con il 
Caris dell’Università Tor Vergata, i Centri 
per l’Impiego, l’Ente Nazionale Sordi 
Onlus  ed altre associazioni per 
la disabilità.

Chi siamoIl progetto
Hostability offre un percorso di 
empowerment e di specializzazione per 
operare nel settore dell’accoglienza 
turistica. 

E’ prevista la selezione e la formazione di 
18 disoccupati con disabilità tra i 18 e i 
35 anni, residenti nella Regione Lazio, che 
siano interessati ad avviare e gestire 
un’ospitalità extra-alberghiera (bed & 
breakfast, appartamento  turistico, casa 
vacanze) presso la propria abitazione. 

Il corso il corso si svolgerà  presso le aule 
dell'Università Tor Vergata di Roma e 
prevederà Seminari, Master Class, 
Laboratori ed attività di Training. 

Sarà articolato in 6 ore giornaliere per 3 
giorni a settimana, per un totale di 600 
ore nell'arco di 10 mesi, da settembre 2019 
fino a giugno 2020. È prevista una
 indennità oraria di partecipazione.
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