CHI SONO?
 Mi chiamo Antonio Pelosi, sono nato a Roma nel 1974. Mi sono laureato in ingegneria a La Sapienza
nel 1999, ho conseguito il titolo MBA presso la Bocconi nel 2004.
 Dopo un’esperienza di lavoro in una multinazionale, dal 2005 mi occupo stabilmente dell’azienda di
famiglia, che opera nell’industria alberghiera di Roma, con successo.
 Nel 2007 ho avuto un grave incidente stradale, da cui mi sono ripreso faticosamente. Questa
esperienza ha cambiato radicalmente la mia visione della vita, avvicinandomi alla fede e facendomi
scoprire la bellezza di far parte della Chiesa.
 Ho aumentato l’impegno verso il volontariato, cui dedico – consecutivamente dal 2008 – almeno un
pomeriggio a settimana…

L’INVITO DEL PAPA ALLA
CHIUSURA
DEL GIUBILEO DELLA
MISERICORDIA:
 Il 20 novembre scorso il Santo Padre ha invitato a costruire un “monumento” in
ogni diocesi, un’opera strutturale di misericordia .
 Io e la mia famiglia, abbiamo deciso di aderire all’appello e dare il nostro
contributo.

COSA VOGLIO FARE?
 Vogliamo realizzare il primo Albergo Etico, a Roma.
 In questa struttura nel settore alberghiero potranno lavorare persone con
disabilità e persone svantaggiate.
 Queste persone avranno la possibilità di diventare il simbolo della voglia di
cambiare: di vivere la società in modo attivo, non più passivo.

PERCHÉ
UN ALBERGO ETICO?
 Il settore turistico è un canale privilegiato per l’inserimento lavorativo di persone
con disabilità fisica o intellettiva.
 La struttura alberghiera è il luogo di apprendimento ideale, infatti con la
reception, gli uffici, la sala bar, la sala delle colazioni, la cucina… è il più vicino al
concetto di casa, l’unico in cui queste persone spesso si sentono a loro agio.

COME SARÀ
E A CHI SI RIVOLGERÀ?
 L’Albergo Etico di Roma sarà una struttura con 17 camere e 36 posti letto.
 Si rivolgerà a tutte le persone che normalmente visitano Roma per turismo o per
lavoro, ma che in questo caso vogliono trasformare il loro viaggio a Roma in
un’opera di bene.

UN PROGETTO
100% NO PROFIT
 Si tratterà di un’attività 100% NO PROFIT.

 Tutto il ricavato servirà a pagare il lavoro, l’affitto, i costi di gestione della
struttura.
 E poi “l’utile” sarà devoluto totalmente ad altre ONLUS già attive ed operanti.

DOVE E COME
 L’Albergo Etico nascerà in un edificio di proprietà della Congregazione delle
“Figlie di Nostra Signora della Misericordia”, che hanno abbracciato il progetto
con grande entusiasmo.
 L’edificio è sito in via Pisanelli a Roma: la zona e l’edificio sono particolarmente
congeniali all’attività turistica, data la sua struttura e posizione centrale.

UNA INIZIATIVA
IN “RETE”
 Questa iniziativa trae spunto e vigore dal primo «Albergo Etico», già funzionante, ad Asti.
 Conta di impiegare persone Down e persone post-comatose provenienti da «Casa Dago».
 Ed impiegherà i servizi della lavanderia industriale «IS A Laundry», attività dell’Impresa
Sant’Annibale, che ha tra le sue principali attività il recupero e l'educazione dei giovani socialmente
svantaggiati.

UN PIÙ AMBIZIOSO
PROGETTO
 Dopo il primo Albergo Etico ad Asti, e questa nuovo Albergo Etico di Roma,
vorremmo realizzare altri progetti.
 Vogliamo continuare a far crescere il turismo solidale, infatti stiamo già pensando
ad una serie di ulteriori iniziative da realizzare nei prossimi anni.

